Corso on-line

Leadership dialogica
Dal 08 gennaio al 03 luglio 2022
***
ISCRIZIONI SU PIATTAFORMA S.O.F.I.A. ED UTILIZZO DEL BONUS “CARTA DEL DOCENTE”
L’Istituto Universitario Sophia è un Ente di per sé accreditato e qualificato
per la formazione del personale scolastico (ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Direttiva
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 170/2016).
Il personale del comparto scuola può iscriversi alle iniziative di formazione ed aggiornamento offerte dall’Istituto tramite
la piattaforma S.O.F.I.A. / Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti
(www.istruzione.it/pdgf/) del M.I.U.R. / Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e provvedere al
pagamento dell'iscrizione tramite la Carta del Docente.

Piattaforma S.O.F.I.A:
ID: 67967 - ID edizione: 99871
Iscrizioni aperte fino al 03 gennaio 2022
Nota bene:
Il percorso formativo proposto al personale scolastico del Comparto Scuola del Miur prevede n. 180 ore di lezioni frontali
(profilo Uditore: in qualità di uditore, il corsista parteciperà alle lezioni ed ai laboratori interdisciplinari finali, non dovrà
sostenere esami e non sarà seguito da un tutor).
Il personale scolastico che si iscrive su Sofia Miur dovrà successivamente perfezionare l’iscrizione sul sito di Sophia
Web Academy/profilo Uditore: https://swa.sophiauniversity.org/iscriviti/
L’iniziativa formativa avrà una durata di 180 ore.
La partecipazione contempla il diritto all'esonero dal servizio nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Gli iscritti dovranno frequentare almeno il 75% del totale delle ore programmate (frequenza necessaria: n. 135 ore)
Il personale scolastico che avrà effettuato la frequenza minima necessaria (n. 135 ore) potrà scaricare, al termine del
corso, l’attestato di partecipazione tramite la piattaforma SOFIA del MIUR.
Quota di partecipazione:
€ 300

 Modalità di pagamento tramite la Carta del Docente:
- per generare il voucher tramite la Carta del Docente https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
Tipologia di esercizio: FISICO
Prodotti da selezionare:
1-FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
2-CORSI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016
Importo del buono: INSERIRE L’IMPORTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Nota bene: il codice del buono generato dovrà essere inserito all’interno della piattaforma S.O.F.I.A./voce “voucher”, in
occasione dell’iscrizione al corso; in caso contrario, il file-formato pdf del bonus dovrà essere spedito via e-mail a
formazione.scuola@sophiauniversity.org
 Per i partecipanti che non utilizzano la Carta del Docente:
- bonifico bancario a favore di Istituto Universitario Sophia
Banca “Intesa San Paolo”
Codice IBAN: IT 91 Q 03069 09606 100000161651
indicando nella causale:
nominativo dell’iscritto, corso “Leadership dialogica”/SWA/Sofia Miur
Nota bene: copia del bonifico di versamento della quota d’iscrizione dovrà essere spedito via e-mail a
formazione.scuola@sophiauniversity.org
---------------Contatti:
Maria Stella Giannetti
e-mail: swa@sophiauniversity.org
tel. 3496272045 (dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00)

