
Da: Formazione - CPD Consulta <formazione@cpdconsulta.it>
Date: gio 17 feb 2022 alle ore 14:49
Subject: Premio concorso “Inclusiva…mente insieme!” – Corso di formazione
To: rosariagalasso68@gmail.com <rosariagalasso68@gmail.com>

Buongiorno,

nel congratularci per essere tra i vincitori del concorso “Inclusiva…mente insieme!” indetto in
occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2021, abbiamo il piacere di
comunicarle che avrà accesso al nostro corso di formazione indetto per l’occasione.
Il corso “Democrazia dell’apprendimento: per una didattica inclusiva operativa” avrà una
durata totale di 4 ore e ha l’obiettivo di offrire una panoramica sulle principali strategie e
metodologie per una didattica inclusiva, che tenga in considerazione le necessità di tutti gli studenti
e le studentesse, in particolare di coloro che hanno fragilità intellettive o cognitive.

Le date previste per il corso sono:
● Mercoledì 9 marzo dalle ore 17.00 alle ore 19.00
● Giovedì 17 marzo dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Il corso avverrà esclusivamente online e sarà tenuto a cura della Dott.ssa Barbara Urdanch -
Pedagogista, professore a contratto presso l’Università di Torino, saggista e autrice, consulente
didattico, esperta di didattica inclusiva.
Le segnaliamo che il corso di formazione è completamente gratuito e l’invito può essere
esteso a tutti i docenti del suo plesso scolastico, in particolar modo ai docenti della classe
vincitrice del concorso.

Per la partecipazione, le preghiamo gentilmente di finalizzare la sua iscrizione al seguente link:
https://forms.gle/GR6QJmB8osbQtYmB7

Inoltre, per i docenti di ruolo il corso è disponibile anche sulla piattaforma SOFIA, in quanto CPD
è un ente formatore accreditato al MIUR:
https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/letturaListaIniziativaFormativa/70081?token
=

Per motivi organizzativi, la preghiamo di iscriversi per la partecipazione entro e non oltre il 6
marzo.

Cogliamo l’occasione per ricordare il prossimo appuntamento per partecipare al contest “Non il
solito tema”, la cui premiazione si terrà il 12 aprile 2022:
https://www.cpdconsulta.it/eventi/15-aprile-2022/

La ringraziamo in anticipo per la sua partecipazione e restiamo a diposizione per qualsiasi
informazione.
Un cordiale saluto,

Alice Mele
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