Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola
Ufficio 3°
Elenco definitivo dei corsi di aggiornamento per docenti autorizzati, ai sensi della Direttiva n. 305 dell'1 luglio 1996 A.S. 2003/2004
ENTE ORGANIZZATORE - TEL. - FAX
AESPI Associazione Europea Scuola e
Professionalità Insegnante
0272095032 - 026430486

A.G.I. - Associazione Grafologica Italiana
071206100 - 071206100

A.N.I.A.T. - Ass.ne Naz.le Ita.na di
Azione Teatrale - FAX 081667997

TITOLO

DESTINATARI

SEDE E DATA

DIRETTORE

Scuole italiane all'estero, avamposto
della cultura italiana all'estero

Docenti di ogni ordine e grado
di scuola

Milano
14 novembre 2003

Angelo Ruggiero

Dalla professionalità all'Ordine
professionale
A proposito di riforma della scuola.
Giovanni Gentile pedagogista e
legislatore: una questione aperta
Gabriele D'Annunzio
nel centenario delle Laudi

Docenti di ogni ordine e grado
di scuola

Milano
gennaio 2004

Serena Manzin

Docenti di ogni ordine e grado
di scuola

Brescia
20 ottobre 2003

Corrado Camizzi

Edilizia scolastica

Docenti di ogni ordine e grado
di scuola

Corso introduttivo di grafologia

Docenti di ogni ordine e grado
di scuola

Corso di approfondimento di grafologia

Docenti di ogni ordine e grado
di scuola

Corpo, Voce, Spazio

Docenti di lingua inglese di
scuole secondarie di I e II grado
e di scuola elementare

Verso il personaggio

La parole et le corps

Associazione ARCIGAY
0516493055 - 0515282226

Docenti di scuola di I e II grado

Educare al rispetto

Docenti di lingua italiana di ogni
ordine e grado di scuola e
Dirig. Scol.
Docenti di lingua francese di
ogni ordine e grado di scuola e
Dirig. Scol.
Docenti di ogni ordine e grado
di scuola e Dirig. Scol.
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Gardone Riviera
primi mesi del 2004
Milano
settembre - ottobre 2003
Pallanza (Verbania)
19 - 24 luglio 2004
Pesaro 24 - 29 agosto 2004
Pallanza (Verbania)
19 - 24 luglio 2004
Pesaro 24 - 29 agosto 2004

Paolo Menna
Angelo Ruggiero
Pacifico Cristofanelli

Pacifico Cristofanelli

Napoli (NA)
20 - 24 ottobre 2003

Liliana Talarico

Agropoli
19 - 23 novembre 03

Lucia Stefanelli

Piano di Sorrento
8 - 12 ottobre 2003

Riccardo de Sangro

Bologna (BO)

Luca Pietrantoni

Elenco definitivo dei corsi di aggiornamento per docenti autorizzati, ai sensi della Direttiva n. 305 dell'1 luglio 1996 A.S. 2003/2004
ENTE ORGANIZZATORE - TEL. - FAX

TITOLO

DESTINATARI

A.R.P.E.- Associazione Ricerca
Promozione Educativa
065032608 - 0651965594

Exploring aspects of teaching in the
new modern European classroom

Docenti di scuola elementare e
secondaria di I grado

Accademia Romana di Musica
0685300789

Corso d'improvvisazione per
strumentisti classici

Docenti di scuole secondarie di
I e II grado ad indirizzo
musicale e istituti magistrali
con sperimentazione musicale

Roma (RM)
gennaio - giugno 2004

Fabrizio Sferra

Corso di formazione sulla storia della
musica

Docenti di educazione musicale
nelle scuole medie

Roma (RM)
gennaio - giugno 2004

Maria Antonietta
Tannazzini

"Seminario progressivo" di chitarra JazzCorso di formazione professionale di
chitarra elettrica

Docenti di scuole secondarie di
I e II grado ad indirizzo
musicale e istituti magistrali
con sperimentazione musicale

Roma (RM)
gennaio - giugno 2004

Marcello Palladino

"Nuova scuola dell'espressione" Laboratorio musicale permanente ad
orientamento jazzistico

Docenti di scuole secondarie di
I e II grado ad indirizzo
musicale e istituti magistrali
con sperimentazione musicale

Roma (RM)

Fabrizio Sferra

Seminario di musica brasiliana

Docenti di scuole secondarie di
I e II grado ad indirizzo
musicale e istituti magistrali
con sperimentazione musicale

Roma (RM)
febbraio - luglio 2004

Gianluca Persichetti

Docenti di scuole secondarie di
Workshop di perfezionamento in Canto I ad indirizzo musicale e istituti
Jazz
magistrali con sperimentazione
musicale

Roma (RM)

Enrica Rosa

Docenti di scuole secondarie di
I grado ad indirizzo musicale e
istituti magistrali con
sperimentazione musicale

Roma (RM)

Marcello Palladino

Docenti di scuola materna ed
elementare

Roma (RM)
ottobre 2003
maggio 2004

Andrea Apostoli

Gli archi in Jazz

AIGAM - Associazione italiana Gordon per L'educazione musicale del bambino da
zero a sei anni secondo la Music
l'apprendimento musicale
Learning Theory di Edwin E. Gordon
068600482 - 068600482
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SEDE E DATA
Roma (RM)
(1 - 2 - 3) aprile scuola.sup.
(22 -23-24) aprile scuola.pri.
2004

DIRETTORE
Roberto Ingravalle

Elenco definitivo dei corsi di aggiornamento per docenti autorizzati, ai sensi della Direttiva n. 305 dell'1 luglio 1996 A.S. 2003/2004
ENTE ORGANIZZATORE - TEL. - FAX

AIKEM - Associazione italiana Kodaly per
l'educazione musicale
0557398113
ANGOLO APERTO
0665744292 - 0665744292

TITOLO

DESTINATARI

La pedagogia della musica secondo i
principi filosofici di Zoltan Kodaly

Docenti di Musica di ogni
ordine e grado di scuola

La vela e l’educazione ambientale
nell’arcipelago Toscano
La vela e l’educazione ambientale alle
Cinque Terre

Docenti di ogni ordine e grado
di scuola e dirig. Scol.
Docenti di ogni ordine e grado
di scuola e dirig. Scol.
Docenti di ogni ordine e grado
di scuola e dirig. Scol.

Lo sci e l'educazione ambientale
La postura e la corretta gestualità

Associazione La Ciliegia
064957520 - 064957520

Docenti di ogni ordine e grado

La Prevenzione del disagio emotivo ed
il sostegno dello sviluppo psico-affettivo Docenti di ogni ordine e grado
in età evolutiva
“Star male” a scuola: dal burn-out
dell’insegnante alla rigenerazione di
Docenti di ogni ordine e grado
motivazioni e risorse

SEDE E DATA
Monastero S. Maria a mare La
Spezia (SP)
23 - 27 agosto 2004
Cala Galera Orbetello (GR)
19 - 23 aprile 2004
La Spezia (SP)
26-29 aprile 2004
Bormio (SO)
7 - 14 marzo 2004
Roma (RM)
16 febbraio 2004

DIRETTORE
Maurizio Arena
Francesca Vitaloni
Francesca Vitaloni
Sandro Isonio
Alberto Marvaldi

da definire

Caterina Ferrara

da definire

Caterina Ferrara

Le potenzialità espressive e lo sviluppo
Docenti di ogni ordine e grado
della creatività attraverso il movimento

da definire

Caterina Ferrara

Le difficoltà degli insegnanti, le difficoltà
degli studenti: percorsi di incontro,
Docenti di ogni ordine e grado
scoperta delle risorse

da definire

Caterina Ferrara

Docenti di ogni ordine e grado

da definire

Caterina Ferrara

Docenti di ogni ordine e grado

da definire

Caterina Ferrara

Docenti di ogni ordine e grado

da definire

Caterina Ferrara

Manipolazione e movimento: le proprie
impronte

Docenti di scuola materna,
elementare, secondaria I°
grado

da definire

Caterina Ferrara

L’educazione interculturale e la diversità
come ricchezza: didattica per la
valorizzazione delle diverse culture

Docenti di scuola materna,
elementare, secondaria I°
grado

da definire

Caterina Ferrara

La comunicazione e i linguaggi visuali
Guida alla costruzione di materiali
ludici: e ora si gioca!
Il teatro come risorsa nella scuola:
percorsi espressivi ed attivazione della
creatività degli alunni nell'interazione di
gruppo
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Elenco definitivo dei corsi di aggiornamento per docenti autorizzati, ai sensi della Direttiva n. 305 dell'1 luglio 1996 A.S. 2003/2004
ENTE ORGANIZZATORE - TEL. - FAX

TITOLO

DESTINATARI

SEDE E DATA

DIRETTORE

Associazione La Ciliegia
064957520 - 064957520

L’integrazione dei bambini portatori di
handicap nel gruppo classe: interventi
mirati per una relazione concreta di tutti
i bambini e di tutti gli insegnanti

Docenti di scuola materna,
elementare, secondaria I°
grado

da definire

Caterina Ferrara

Itinerari didattici per l’educazione al
suono e alla musica: sviluppo delle
componenti comunicative, ludiche ed
espressive

Docenti di scuola materna,
elementare, secondaria I°
grado

da definire

Caterina Ferrara

da definire

Caterina Ferrara

da definire

Caterina Ferrara

da definire

Caterina Ferrara

Lugnano in teverina (TR)
aprile - maggio 2004

Roberto Giannini

Salerno (SA)
19 - 26 luglio 2004

Stefano Todini

Da definire

Giuseppina Cortese

Da definire

Giuseppina Cortese

Da definire

Giuseppina Cortese

docenti di scuola di ogni ordine
e grado e Dirig. Scol.

Roma (RM)
marzo 2004

Mario Cistulli

Fiabe e drammatizzazioni: aspetti
simbolici ed interattivi del gioco di ruolo
Il corpo e il movimento: dalle funzioni
motorie alle valenze espressive
Il colore e la forma: la formazione
dell’immagine

Ass.ne Culturale IPPOCAMPO
0744902749
Ass. Naz. C.G.S. - Cinecircoli Giovanili
Socioculturali
0644700145 - 064470145
Associazione Musicolandia
0815798803 - 0815791804

L’atleta del cuore: Orienteering Drama

Docenti di scuola materna,
elementare e secondaria di I e
II grado

Scuola , cinema, teatro e musica percorsi creativi

Docenti di scuola materna e
elementare
Docenti di scuola materna e
elementare
Docenti di scuola materna e
elementare

Elementi di base della musica
La musica per comunicare

Associazione Yoganidhi
065819026 - 065819026

Docenti di scuola materna,
elementare, secondaria I°
grado
Docenti di scuola materna,
elementare, secondaria I°
grado
Docenti di scuola materna,
elementare, secondaria I°
grado
docenti di scuola materna
elementare di I e II grado

Centralità ed interdosciplinarità del
laboratorio di musica
Yoga:un percorso per favorire la
relazione, l'apprendimento,
l'integrazione e le diverse abilità

Associazione Corale Goriziana
"C.A. SEGHIZZI"
0481530288 - 0481536739

Societa’ civile, politica, strutture
educative per un rinnovato progetto di
educazione musicale di base

Docenti di ogni ordine e grado
di scuola, dirig. scol., ispettori
tecnici e animatori culturali

Gorizia
7 - 15 luglio 2004

Italo Montiglio

Associazione Culturale GLOBAL IMPUT

Competenze nella lingua inglese
commerciale per docenti

Docenti d'inglese di scuola
secondaria di II grado

Varie sedi

Mark Antony Chesner
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Elenco definitivo dei corsi di aggiornamento per docenti autorizzati, ai sensi della Direttiva n. 305 dell'1 luglio 1996 A.S. 2003/2004
ENTE ORGANIZZATORE - TEL. - FAX

TITOLO

DESTINATARI

SEDE E DATA

DIRETTORE

C.C:R.
Comitato per la Cinematografia dei
Ragazzi 066794268

Il risveglio del cinema europeo. E la
scuola resta a guardare?

Docenti di scuole di ogni ordine
e grado in particolare docenti
funzione obiettivo dell'area 2

Roma (RM)
11 - 12 - 13 novembre 2003

Giampiero Gamaleri

C.I.L.I.S. - Cooperativa interpreti di lingua
italiana dei segni
0815564782 - 0815564782

Corso di formazione propedeutica alla
lingua dei segni italiana

Docenti di scuola di ogni ordine e
grado

Napoli - Ancona -Ravenna

Luciano Barbarisi

C.L.A.SS - Cultural Language Association
0248712693 - 0248708099

La multimedialità nella didattica delle
lingue

Docenti di lingua srtaniera

Milano (MI)

Orietta Rinoldi
Braicovich

Palermo (PA)
ottobre 2003 - aprile 2004

Flavio Pizzo

Palermo (PA)
Catania (CT)
gennaio - aprile 2004

Flavio Pizzo

Insegnanti di scuola dell’infanzia,
della scuola materna e della scuola
Musica attiva. Materiali e metodologie per
elementare, docenti di educazione
l’educazione musicale nella scuola Mater.
musicale o di strumento della
Elem.re
scuola media inferiore, docenti di
Conservatorio

Da definire

Andrea Sangiorgio

Insegnanti di scuola elementare e
insegnanti diplomati al
Conservatorio

Da definire

Andrea Sangiorgio

Insegnanti di scuola materna
ed elementare

Da definire

Andrea Sangiorgio

Insegnanti di scuola materna
ed elementare

Da definire

Andrea Sangiorgio

C.R.eS.P.P. - Centro ricerche e studi
pedagogia psicologia
091345061 - 0916260778

CDM ONLUS Centro Didattico Musicale
0687190041 - 0687199435

Corso di formazione sulla metodica di Docenti di scuole di ogni ordine
apprendimento mediato di Feuerstein I° e grado, personale ATA e Dir.
livello
Scol.
Docenti di scuole di ogni ordine
Corso di formazione pedagogico
e grado, personale ATA e Dir.
didattico ad indirizzo psicomotorio
Scol.

Prima didattica del flauto dolce
Strumento Voce: dalla parola al canto.
Tecniche di apprendimento e di corretto
utilizzo per insegnanti di scuola
materna ed elementare
Musica-Lettura-Immagine: esperienze
interdisciplinari a partire da libri
illustrati.
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Elenco definitivo dei corsi di aggiornamento per docenti autorizzati, ai sensi della Direttiva n. 305 dell'1 luglio 1996 A.S. 2003/2004
ENTE ORGANIZZATORE - TEL. - FAX

CDM ONLUS Centro Didattico Musicale
0687190041 - 0687199435

TITOLO

DESTINATARI

SEDE E DATA

DIRETTORE

Body percussion

Insegnanti di scuola dell’infanzia,
della scuola materna e della scuola
elementare, docenti di educazione
musicale o di strumento della
scuola media inferiore, docenti di
Conservatorio

Da definire

Andrea Sangiorgio

Corso annuale di formazione di base
Insegnanti di scuola materna
per operatori musicali nella scuola
elementare e insegnanti diplomati
dell’infanzia e nella scuola elementare.
al Conservatorio

Da definire

Andrea Sangiorgio

Insegnanti di scuola dell’infanzia,
della scuola materna e della scuola
elementare, docenti di educazione
musicale o di strumento della
scuola media inferiore, docenti di
Conservatorio

Da definire

Andrea Sangiorgio

Insegnanti di scuola dell’infanzia,
della scuola materna e della scuola
Fondamenti e principi dell’educazione
elementare, docenti di educazione
alla musica e al movimento secondo
musicale o di strumento della
l’Orff-Schulwerk.
scuola media inferiore, docenti di
Conservatorio

Da definire

Andrea Sangiorgio

Voci in movimento e danza creativa.

Centro Studi Danza Animazione
Arte Terapia
070665967 - 070650349

Corso di espressione corporea con
elementi di danzaterapia

Milano (MI)
Docenti di scuole di ogni ordine 25 ottobre 2003-10 aprile 2004
e grado Dirig. Scol.
Palermo (PA)
18 ottobre 2003-17 aprile 2004

Università estiva di danzaterapia - Giornate Docenti di scuole di ogni ordine
e grado Dirig. Scol.
internazionali di studio
Corso residenziale in Danzamovimento Docenti di scuole di ogni ordine
e grado Dirig. Scol.
terapia
Corso sul metodo Feldenkrais
Docenti di scuole di ogni ordine
e grado Dirig. Scol.
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Villasimius (CA)
19 - 25 luglio 2004
Cittadella d'Assisi (PG)
11 - 14 aprile 2004
Baia di Solanas (CA)
28 aprile - 2 maggio 2004

Vincenzo Puxeddu

Vincenzo Puxeddu
Vincenzo Puxeddu
Vincenzo Puxeddu

Elenco definitivo dei corsi di aggiornamento per docenti autorizzati, ai sensi della Direttiva n. 305 dell'1 luglio 1996 A.S. 2003/2004
ENTE ORGANIZZATORE - TEL. - FAX

CO.NA.P.E.F.S. - Collegio Nazionale
Professori Educazione Fisica e Sportiva
063243256 - 063243256

Connessioni - Ass.ne Ita.na per lo
Sviluppo delle Abilità Cognitive e
Relazionali
054125137 054125137

TITOLO
Sci Alpino ed efficienza fisica. La
ginnastica posturale come mezzo di
prevenzione per le alterazioni
paramorfiche e dismorfiche nell’età
scolare

DESTINATARI

SEDE E DATA

DIRETTORE

Docenti di educazione fisica di
scuola secondaria di 1° e 2°
grado

Madonna di Campiglio (TN)
23 - 27 febbraio 2004

Giuseppe Cilia

Il primo soccorso

Docenti di educazione fisica di
scuola secondaria di 1° e 2°
grado

Roma (RM)
8 novembre 2003

Giuseppe Cilia

Developing Intelligence Through Art

Docenti, psicologi,
psicopedagogisti, educatori

Torino

Michela Minuto

Milano

Michela Minuto

S. Lucia di Piave (TV)
16 ottobre 2003

Pietro Panzarino –
Stefano Colmagro

S. Lucia di Piave (TV)
18 ottobre 2003

Pietro Panzarino

S. Lucia di Piave (TV)
17 ottobre 2003

Pietro Panzarino

Civitanova Marche (MC)
8 - 9 novembre 2003
13 - 14 dicembre 2003

Agostino Basile

Valutazione dinamica del potenziale di Docenti, psicologi, pedagogisti,
apprendimento in età prescolare
educatori
CIFS - Consorzio Istruzione
Docenti di istituti tecnici e
Per una maggiore integrazione tra gli
professionali, Dirig. Scol. ed
e Formazione Superiore
attori dell’educazione al nord-est
operatori del settore
0438418691 - 0438429483
Quale intesa tra Stato e Regioni per il
Docenti di istituti tecnici e
sistema dell’istruzione e formazione
professionali, Dirig. Scol. ed
professionale, secondo la riforma
operatori del settore
Moratti e la legge Biagi?
Docenti e direttori dei corsi
CONVIF - Consorzio Nazionale per la
Le nuove tecnologie per la didattica della
TIC, tutors dei corsi A-B-C,
scuola
italiana
in
Europa:
esperienze,
Valorizzazione dell'Integrazione Formativa
dirigenti scolastici
confronto
e
prospettive
043833460 - 0438426755

Cooperativa "In Dialogo"
0733770385

La disgrafia: un approccio integrato tra
pedagogia e grafologia

DIRSCUOLA
064871972 - 064871976

Mobilità studentesca internazionale per
educare alla cittadinanza interculturale:
Docenti di scuola superiore di II
contenuti e qualità dei programmi di
grado e dirig. Scolastici
scambio individuale e di classe,
valutazione delle competenze

Varie sedi
periodo: ottobre 2003

Giorgio Rembado

Diritti umani e convivenza civile: la
Docenti di scuola secondaria di
scuola come laboratorio di cittadinanza
I e II grado
democratica

Assisi (PG)
29 marzo - 2 aprile 2004

Anna Paola Tantucci

San Giovanni Rotondo (FG)
6 - 7 - 8 maggio 2004

Angelo Gabriele
Cotugno

E.I.P.
Associazione Scuola Strumento di Pace
0658332203 - 065800561
E.L.P.I.S.
Associazione di volontariato sociale
0882451128 - 0882451128

Puzzo di bruciato: la lunga infanzia
disattesa, abusata e tradita

Docenti di scuola elementare

Docenti di scuola materna,
elementare, 1° e 2° grado
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Elenco definitivo dei corsi di aggiornamento per docenti autorizzati, ai sensi della Direttiva n. 305 dell'1 luglio 1996 A.S. 2003/2004
ENTE ORGANIZZATORE - TEL. - FAX

TITOLO

DESTINATARI

SEDE E DATA

DIRETTORE

E.N.D.A.S. - Ente Naz.le Democratico di
azione sociale
064875068 - 064875067

Ginnastica aerobica di I livello

Docenti di educazione fisica

Acilia (RM)
novembre 2003

Francesco Altomare

Ente Nazionale Addestramento
Professionale
065819457 - 0658348297

La valutazione del sistema scuola come
sistema formativo integrato

Docenti di scuola elementare,
media inferiore e superiore
(Istituti Professionali e Licei)

Roma - Andria (BA)
Corato (BA) Modugno (BA)
Miglianico (CH)
ottobre 2003

Nunzio Mazzilli

Da definire

Maurizio Caciotta

Da definire

Maurizio Caciotta

Da definire

Maurizio Caciotta

Da definire

Maurizio Caciotta

EXPERIENDA - Didattica Mente Nuova
065043069 - 065043069

FIDAL - Federazione Italiana
Atletica Leggera
0636851 - 0636856273
F.I.E.F.S. - Federazione italiana educatori
fisici e sportivi
0644244556 - 0644244556

I preconcetti e le loro influenze nella
Docenti di scuola primaria
didattica delle scienze.
L’attività psicomotoria
Docenti di scuola primaria
Teoria e tecniche dell’insegnamento
Docenti di scuola primaria
cooperativo
Gli stili di apprendimento
(Learning’s Docenti di scuola primaria
e
style)
secondaria
Kid's Athletic

Docenti di scuola secondaria di
I grado

Da definire

Sara Simeoni

Lo sci nella scuola riformata

Docenti di ogni ordine e grado
di scuola e Dirig. Scol.

Alleghe (BL) - Sestrière (TO)

Anton Fabrizio Tretene

Aspetti tecnici, metodologici e didattici
della pratica del tennis nella scuola

Docenti di ogni ordine e grado
di scuola e dirig. Scol.

Lizzano in belvedere (BO)

Anton Fabrizio Tretene

Il fitness e la ginnastica aerobica
Docenti di ogni ordine e grado
nell'insegnamento dell'educazione fisica
di scuola e dirig. Scol.

Messina (ME)

Cinzia Maria Angeloni

La vela: un'opportunità formativa

Docenti di ogni ordine e grado
di scuola e dirig. Scol.

Palermo (PA)
Sabaudia (LT)

Lino Doddi

L'educazione motoria nella scuola
materna ed elementare - aspetti
pedagogici ed indicazioni operative

Docenti scuola materna ed
elementare

Pistoia (PT)

Pasquale Piredda

Il dirigente dell'associazione sportiva
scolastica alla luce dell'autonomia

Docenti di ogni ordine e grado
di scuola e dirig. Scol.

Firenze (FI)

Mario Bella

Roma (RM)

Matteo Quarantelli

Roma (RM)

Cinzia Maria Angeloni

Bologna (BO)

Franco Merni

Tennistavolo a scuola
La ginnastica artistica e aerobica a
scuola
Ciclismo & scuola

Docenti di ogni ordine e grado
di scuola e dirig. Scol.
Docenti di ogni ordine e grado
di scuola e dirig. Scol.
Docenti di scuola elementare e
secondaria di II grado
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TITOLO

DESTINATARI

SEDE E DATA

DIRETTORE

Federazione Ginnastica d'Italia
0636858372/64 - 0636858113

Fitness a scuola:
corpo, movimento, salute

Docenti di scuola elementare e
secondaria di I e II grado

Tirrenia (PI)
marzo - aprile 2004

Guido Menchi

Federazione Ginnastica d'Italia
0636858372/64 - 0636858113

Fitness a scuola:
vivere la ginnastica
Sport a scuola: il badminton come
arricchimento di proposte motorie per
l’anno scolastico 2003/2004.

Docenti di scuola secondaria di
I e II grado

Federazione italiana BADMINTON
0636858721 - 0636858235
Federazione italiana canoa kayak
0636858188 - 0636858171

Lo sport della Canoa e Kayak

Federazione italiana danza sportiva
0636857898 - 0636857859

La danza sportiva nella scuola

Federazione italiana di atletica leggera
0636851 - 0636856273

Progetto GAME LAND

FIGB - Federazione italiana gioco bridge
027384450 - 0270001398

Sport a scuola con il bridge

FIGC - Federazione italiana giuoco calcio
0684913426/28 - 0684913413

La continuità didattico metodologica

FIGH - Federazione italiana gioco handball
0636858250 - 0636858332

Tirrenia (PI)
marzo - aprile 2004
Madonna di Campiglio (TN)
Docenti di ogni ordine e grado
- 10 settembre 2003
e Dir. Scol.
Formia (LT)

Docenti di scuola elementare e
di educazione fisica di scuola
secondaria di I e II grado

7

Franco Chiappini
Andrea Gargano

Castel Gandolfo (RM)
22 - 26 ottobre 2003

Alessandro Ristori

Da definire

Giovanni Nicoli

Da definire

Sara Simeoni

Da definire

Roberto Padoan

Da definire

Barbara Benedetti

Docenti di scuola elementare

Bari (BA)
22 - 25 aprile 2004

Maurizio Frigerio

Docenti di scuola secondaria di
I e II grado

Bari (BA)
25 - 28 aprile 2004

Maurizio Frigerio

Catania

Sergio Mignardi

Taormina 16 - 20 febbraio
Sanremo 15 - 19 marzo 2004

Simone Cardullo
Antonino De Giorgio

Docenti di scuola elementare
e di scuola secondaria di 1°
grado
Docenti di scuola materna,
elementare e secondaria di 1°
grado
Docenti di scuola secondaria di
I e II grado
Docenti di scuola materna,
elementare e secondaria di 1°
e 2° grado

Giocosport: Pallamano
Progetto scuola elementare
Giocosport: Pallamano
Progetto scuola secondaria di I e II
grado

Guido Menchi

Federazione italiana hokey
0636858119 - 0636858131

Erba sintetica: hockey e non solo

Docenti di scuola elementare e
di scuola secondaria di 1° e 2°
grado e Dirig. Scol. Personale
educativo della scuola.

Federazione italiana pallacanestro
0636856701 - 0636856704

Progetto scuola elementare:
Educazione delle capacità e abilità
motorie generali quale mezzo per lo
sviluppo delle abilità specifiche del
giocosport pallacanestro (minibasket)

Docenti di scuola elementare
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Federazione italiana pallacanestro
0636856701 - 0636856704

Progetto scuola secondaria di 1° grado:
Avviamento alla pratica sportiva nell’età
preadolescenziale. Educazione delle Docenti di scuola secondaria di
capacità e abilità motorie generali quale
I grado
mezzo per lo sviluppo delle abilità
specifiche del giocosport pallacanestro

Sorrento 1 - 5 marzo 2004
scuola sec.I grado

Lucio Bortolussi

Federazione Italiana Palla Tamburello
0636857024 0636857029

La Palla Tamburello, gioco con la palla
Docenti di scuola secondaria di
e gioco di squadra; valenze educative e
I e II grado e
formative. Aspetti tecnici, metodologici
Dir. Scol.
e didattici

Roma (RM)
4 - 8 settembre 2003

Iriu Cosetta

Federazione italiana pallavolo
0636859548 - 0636859550

Crescere con la pallavolo

Docenti di scuola elementare
e Dir. Scol.

Da definire

Paolo Pedata

Federazione italiana pesistica e
cultura fisica
0636858193 - 0636858660

Avviamento all' uso dei sovvraccarichi
in età scolare. Metodologia e didattica
della pesisistica

Docenti di scuola secondaria di
I grado

Da definire

Claudio Toninel

Milano - Bologna - Roma Cosenza - Lecce - Napoli Palermo - Pistoia - Reggio
Calabria - Torino - Verona Cagliari

Giuseppe Cilia

Roma (RM)

Nicola Mazarese

Federazione italiana sport bowling
06331705 - 063311724

La valenza educativa dello sport del
bowling: come migliorare la qualità
Docenti di educazione fisica di
della vita per gli alunni che frequentano scuola secondaria di I grado
la scuola dell'autonomia

FISD - Federazione italiana sport disabili Sport e disabiltà: teorie e tecniche della Docenti di educazione fisica di
comunicazione
scuola di ogni ordine e grado
0636851 - 0636857778/7747
Federazione italiana sport orientamento
0461231580 - 0461236424

Docenti di ogni ordine e grado Ivrea (TO) marzo 2004
Prati
e Dir. Scol.
di Tivo (TE) aprile 2004

Natura e sport chiamano scuola

Lorenzo Gecele

La musicoterapia per l'integrazione dei

FO.RI.FO. - Ass.ne Culturale Formazione soggetti in situazione di handicap e per
Docenti di ogni ordine e grado
il recupero dei soggetti in situazione di
065627850 - 065627850

Roma (RM)

Paola Pecoraro

svantaggio

Fondazione GIORGIO CINI
0415289900 - 0412710211

Infanzia: mito, culto, consumo

Docenti di scuola di ogni
ordine e grado

Venezia (VE)
20 - 27 settembre 2003

Carlo Ossola

Fondazione J. Von Neumann
0678343116 - 0678343127

Teleformazione con Internet:
competenze informatiche per la
didattica

Docenti di scuola di ogni
ordine e grado e Dirig. Scol.

Formazione a distanza

Ugo Abundo
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Gruppo Logos - ONLUS
089792800 - 0892750056

La scuola come comunità per la salute

Docenti di scuola di ogni
ordine e grado e Dirig. Scol.

HELIOS ONLUS
073599349
I.B.T.G. - Istituto di Bioenergetica e
Terapia della Gestalt
011883246

IL PITIGLIANI - Casa famiglia e Centro
ebraico italiano
065800539
M.S.P. Italia
Movimento sport azzurro Italia
065433444 - 065414100

SEDE E DATA
Salerno
settembre 03 - febbraio 04
Bari gennaio - marzo 2004
Foggia febbraio 2004
Lecce dicembre 2003

Docenti di ogni ordine e grado
San Benedetto del Tronto
di scuola,
I° settimana di novembre 2003
personale ATA e
III° settimana di aprile 2004
Dirig. Scol.
Docenti e Dirigenti di scuola di
Torino (TO)
Comunicazione interpersonale
ogni ordine e grado - Personale
26 - 27 settembre 2003
ATA
Docenti e Dirigenti di scuola di
Torino (TO)
Ascolto attivo e comunicazione efficace ogni ordine e grado - Personale
17 - 18 ottobre 2003
ATA
Docenti e Dirigenti di scuola di
Torino (TO)
Gestione dei conflitti interpersonali
ogni ordine e grado - Personale
21 - 22 novembre 2003
ATA
La manipolazione: giochi di potere e
Docenti e Dirigenti di scuola di
Torino (TO)
trappole psicologiche
ogni ordine e grado
19 - 20 dicembre 2003
Leadership: costruzione e gestione dei Docenti e Dirigenti di scuola di
Torino (TO)
gruppi di lavoro
ogni ordine e grado
23 - 24 gennaio 2004
Metodo Feuerstein: Valutazione del
potenziale di apprendimento
Docenti di scuola materna e
Roma
Programma di arricchimento
secondaria di I e II grado
strumentale
Roma (RM)
Sport per Disabili: metodologia
Docenti di scuola elementare e
20 - 22 novembre 2003
d'insegnamento
secondaria di I grado
1 - 3 aprile 2004
Docenti di scuola secondaria di
Approccio all'acrobatica
Da definire
I e II grado
Metodologia della pallavolo
docenti di scuola secondaria
Roma (RM)
scolastica:corso teorico pratico per
di I e II grado
15 - 17 gennaio 2004
guidare una squadra scolastica
Metodologia e didattica del Wushu
educativo:corso teorico e pratico per Docenti di scuola di ogni ordine
28 - 29 febbraio 2004
l’insegnamento dello sport wushu ad
e grado
27 - 28 marzo 2004
una squadra scolastica
metodologia di insegnamento del Taiji Docenti di scuola di ogni ordine
14 -15 febbraio 2004
Quan educativo scolastico
e grado
13 - 14 marzo 2004
Strumenti della formazione e strategie
operative nella lotta alla dispersione
scolastica e al disagio giovanile
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DIRETTORE

Aniello Baselice

Giuditta Castelli

Mariano Pizzimenti

Mariano Pizzimenti

Mariano Pizzimenti
Mariano Pizzimenti
Mariano Pizzimenti

Ambra Tedeschi

Maria Luisa
Ciancaloeoni
Patrizia Piscicelli
Nino Cuco

Paolo Lorini

Walter Lorini

Elenco definitivo dei corsi di aggiornamento per docenti autorizzati, ai sensi della Direttiva n. 305 dell'1 luglio 1996 A.S. 2003/2004
ENTE ORGANIZZATORE - TEL. - FAX

M.S.P. Italia
Movimento sport azzurro Italia
065433444 - 065414100
PARSEC Servizi - Società Coop.sociale
a r.l. - ONLUS
0686209991 - 068611067

Società Italiana di Biosistemica
065744903 - 065782514

TEATRO INTEGRATO
INTERNAZIONALE 0642011631 0642013098
TE.LE.M.A.CU.S. - Teatro Educativo
Letteratura Musica Arti figurative Cultura
Spettacolo
06971922 0687192208

TITOLO

DESTINATARI

SEDE E DATA

DIRETTORE

Il gioco del golf

Docenti di scuola elementare e
secondaria di 1° e 2° grado

Roma (RM)
19 - 23 aprile 2004

Riccardo Vaira

Conoscenza della vela come processo
ecologico

Docenti di scuola elementare e
secondaria di I e II grado e
Dirig. Scol.

Villasimius (CA)
19 - 23 aprile 2004
Isola d'Ischia
26 - 30 aprile 2004

Guido Bovolo

Lo sci dallo spazzaneve alla super
conduzione: correlazione tra tecnica e
sicurezza

Docenti di scuola elementare e Cervinia (AO) - Sestriere (TO)
secondaria di I e II grado e Cortina D'Ampezzo (BL) Limone
Dirig. Scol.
Piemonte (CN)

Guido Bovolo

Lo sviluppo dell’autostima nel contesto Docenti di scuola elementare e
scolastico
secondaria di I e II grado

Roma (RM)
novembre - gennaio 2004
febbraio - aprile 2004

Mauro Carta

"Cappuccetto Rosso e il Lupo": incontri
formativo-informativi per insegnanti
Docenti di scuola elementare e
sull'abuso ed il maltrattamento dei
secondaria di I grado
minori/Strumenti e metodologie

Roma (RM)
15 - 22 - 29 ottobre 2003

Mauro Carta

Roma (RM)
12 - 19 - 26 nevembre 2003

Mauro Carta

"Senti chi parla": incontri formativoinformativi per insegnanti sulla
comunicazione efficace e l'ascolto
attivo/Strumenti e metodologie

Docenti di scuola elementare e
secondaria di I grado

La comunicazione ecologica. Come
insegnare crando una motivazione
profonda negli alunni

La Spezia - Firenze Pisa - Bari
Roma:
Docenti di scuola di ogni ordine
I ed. 27 - 28 sett. 25- 26 ott. 03
e grado
II ed. 29 - 30 nov. 13 - 14 dic.
03 III ed. 21 - 22 feb. 20-21
mar. 04

Jerome Liss

Arti Terapie Espressive

Docenti di scuola di ogni ordine
e grado

Roma (RM)
ottobre 2003 - giugno 2004

Roberto Magnani

Le problematiche del disagio:
educazione alla legalità

Docenti di scuola di ogni ordine
e grado e Dirig. Scol.

Roma

Gennaro Francione

Bioenergetica
Scienza delle comunicazioni

Docenti di scuola di ogni ordine
e grado e Dirig. Scol.

Roma

Enzo De Castro
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TELEFONO AZZURRO
02550271 - 0255027200

TITOLO
Teatro e musica tra cultura e società
Drammaturgia teatrale
Teatro e musica tra cultura e società
Settore musica
I condizionamenti dei Mass-Media:
linguaggi e messaggi

DESTINATARI
Docenti di scuola di ogni ordine
e grado e Dirig. Scol.
Docenti di scuola di ogni ordine
e grado e Dirig. Scol.
Docenti di scuola di ogni ordine
e grado e Dirig. Scol.

SEDE E DATA

DIRETTORE

Roma

Franco Romeo

Roma

Laura Padellaro

Roma

Umberto Chiariello

Ernesto Caffo

Ernesto Caffo

Prevenzione all'abuso e al
maltrattamento nella scuola elementare

Docenti di scuola elementare

Milano 6-7 febbraio 2004
Treviso 13-14 febbraio 2004
Bologna 20 - 21 febbraio 2004
Roma 27 - 28 febbraio 2004
Palermo 19 - 20 aprile 2004

Lezioni di fiducia

Docenti di scuola secondaria di
I grado

Milano 17 marzo 2004 Treviso
24 marzo 2004 Bologna 22
gennaio 2004 Roma 14 aprile
2004 Palermo 3 maggio 2004

Trasparency International Italia
0240093560 - 02406829

Ruolo attivo dell'educazione civica e
morale nel rafforzamento della società Docenti di scuola secondaria di
Livorno - Massa - Pisa - Pistoia
civile per restistere al crimine ed alla
II grado e Dirg. Scol.
corruzione

U.A.I. - Unione Astrofili Italiani
0625342391 - 0625342116

"Astronomia viva" e "Corso di
formazione residenziale in astronomia"

Docenti di scuola di ogni
ordine e grado e Dirig. Scol.

L'evoluzione tecnica dello sci da

U.I.L.S.M.E.S. - Unione Italiana Laureati in discesa: prevenzione e rimedi di primo Docenti di educazione fisica di
intervento nel trattamento dei traumi da
scuola secondaria di I e II
Scienze delle Attività Fisiche
sport con particolare riferimento ai
grado
0883481251 - 0883487375
traumi da sci

VELA SURF
CENTRO DIFFUSIONE PIEMONTE
0118980281

Inserimento della tavola a vela
nell’attivita’ scolastica

Docenti di scuola secondaria di
I e II grado
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Varie sedi
La Villa/Alta Badia
Fai della Paganella/Andalo
Madonna di Campiglio
Folgarida/Marilleva
Periodo Gennaio 2004
Palau (SS)
Golfo Marinella (SS)
14 - 19 aprile 2004

Lina Esposito Marafon

Lucia Corbo

Giuliano Sabino

Carlo Capone

