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Eurosofia: chi siamo 

EUROSOFIA Ente Italiano di Formazione Europea Professionale e di Ricerca è un’associazione, la 

cui mission è istituire servizi di formazione e di ricerca-studio che rispondano ai bisogni 

dei giovani e degli adulti in tutte le sue forme e, in particolare: la formazione iniziale e continua 

degli insegnanti e di tutto il personale della scuola e del pubblico impiego, la formazione, 

orientamento e qualificazione professionale dei giovani per migliorare il loro inserimento nel 

mercato del lavoro, la riqualificazione professionale, l’educazione degli adulti. 

 

Eurosofia è soggetto Accreditato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi 

della direttiva n. 90/2003 
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Eurosofia: chi siamo 

Le nostre attività 

• ricerca, studio, progettazione, consulenza professionale 

• orientamento 

• attività formative anche nell’ambito della formazione post obbligo formativo, master, corsi di 

formazione e di perfezionamento anche in collaborazione con le Università, corsi di 

aggiornamento 

• conferenze di servizio, convegni, seminari 

• formazione a distanza anche attraverso un portale di formazione e-learning 

 

I nostri partner 

Anief, Università Telematica Pegaso, Certipass, Associazione delle Scuole Autonome della Sicilia 

(ASASI), RADAMANTE e PRODIRMED, Istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale 
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La legge 107/2015 e la formazione in 
servizio 

La Legge 107/2015 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti» presenta alcuni elementi innovativi rappresentati 

dalla predisposizione del nuovo piano dell’offerta formativa e dalla formazione in servizio dei 

docenti, che diventa “obbligatoria, strutturale e permanente” (Art. 124) 

Art. 1 (Comma 7) “Le istituzioni scolastiche (…) individuano il fabbisogno di posti dell'organico 

dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare (…) nonché in 

riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per 

il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati prioritari. 

Art. 1 (Comma 12) “Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il 

predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale 

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (…)”  
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La legge 107/2015 e la formazione in 
servizio  

Art. 1 (Comma 14) «(…) Ogni istituzione scolastica predispone con la partecipazione di tutte le 
sue componenti il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente (…) 

Art. 1 (Comma 121) «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le 
competenze professionali, è istituita (…) la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione 
del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo 
nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di 
libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili 
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per 
attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti 
accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di 
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi 
post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale (…) nonche' per iniziative 
coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle 
scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124 (…)» 

Le prime indicazioni relative ai criteri e alle modalità di assegnazione e utilizzo della “Carta del 
docente” (500 euro) il Miur ha emanato la nota 15219 del 15.10.2015  
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La nostra offerta formativa 
2015/2016 
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AREA 
SOSTEGNO 
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Corso Modalità Durata 

Diversamente educatori. 
Strategie ABA/VB per un 
insegnamento efficace 

In presenza 16 ore 

DSA: disturbi specifici di 
apprendimento ed inclusione 
sociale 

Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 

BES / DSA  per una scuola di 
qualità per tutti 

Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 

Alfabetizzazione motoria Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 

Musicoterapia a scuola: 
integrazione scolastica e sociale 

Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 

Dislessia: diagnosi precoce  e 
correttivi didattici 

Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 



AREA 
DIDATTICA DIGITALE 
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Corso Modalità Durata 

Le nuove competenze digitali: 
innovazione didattica e 
metodologia 

Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 

LIM e concetti di base dell’ITC 
per una didattica digitale 

Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 

Digitalizzazione, privacy ed 
utilizzo dei dati 

Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 

AREA VALUTAZIONE D’ISTITUTO 
Corso Modalità Durata 

Valutazione e autovalutazione 
d’istituto: gestione e 
programmazione dei sistemi 
scolastici 

Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 



AREA 
ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA 
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Corso Modalità Durata 

Alfabetizzazione linguistica: 
lingua inglese 

Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 

Insegnamento e apprendimento 
dell’italiano per stranieri 

Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 

Corso Modalità Durata 

Alfabetizzazione artistica: 
studenti e laboratorio teatrale 

Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 

Sostenibilità ambientale e 
sociale: sviluppare 
comportamenti responsabili 

Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 

AREA 
ARTE- AMBIENTE 



AREA 
DIRITTO E LEGALITA’ 
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Corso Modalità Durata 

Educazione alla legalità e 
cittadinanza attiva 

Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 

I nuovi scenari del diritto e 
dell’economia mondiale 

Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 

Pedofilia e social nertwork: 
tecniche pedagogiche e difesa dei 
pericoli in rete 

Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 

Educazione finanziaria e 
previdenziale per il personale 
scolastico 
 

Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 



AREA 
DIDATTICA INNOVATIVA 
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Corso Modalità Durata 

La professione docente nella 
scuola – comunità in divenire 

Online oppure online+ 
presenza (minimo 15 iscritti) 

25 ore 

Contrastare la dispersione 
scolastica. Didattica innovativa e 
strumenti metodologici 

Online oppure online+ 
presenza (minimo 15 iscritti) 

25 ore 

Grafologia e didattica Online oppure online+ 
presenza (minimo 15 iscritti) 

25 ore 

Percorso d’integrazione: gestire i 
conflitti nel gruppo classe per una 
convivenza democratica 

Online oppure online+ 
presenza (minimo 15 iscritti) 

25 ore 

La narrativa per ragazzi. 
Didattica innovativa e strumenti 
metodologici 

Online oppure online+ 
presenza (minimo 15 iscritti) 

25 ore 

La flipped classroom. Didattica 
innovativa e strumenti 
metodologici 

Online oppure online+ 
presenza (minimo 15 iscritti) 

25 ore 



AREA 
SICUREZZA 
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Corso Modalità Durata 

Sicurezza sul luogo di lavoro Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 

Il pronto soccorso nella scuola 
primaria e secondaria 

Online oppure online+ presenza 
(minimo 15 iscritti) 

25 ore 

FORMAZIONE PERSONALE ATA 
Corso Modalità Costo 

La segreteria digitale: norme e 
procedure 

Online + laboratori in presenza 
al raggiungimento di almeno 15 
iscritti 

50 euro online e 100 euro online 
+ presenza 

La digitalizzazione delle 
procedure amministrative nelle 
IISS 

Online + laboratori in presenza 
al raggiungimento di almeno 15 
iscritti 

50 euro online e 100 euro online 
+ presenza 



AREA 
LABORATORI STUDENTI 
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Orientamento/ 
empowerment 

Legalità Digitale Arte-ambiente 

 Orientamento al mondo 
del lavoro, territorio e 
comunità attiva 

 Digitalizzazione e 
orientamento 
professionale: 
opportunità e 
strumenti di scelta 

 Orientamento ai settori 
strategici del Made in 
Italy 

 Alfabetizzazione 
motoria 

 

 Educazione alla legalità 
 Percorsi di 

integrazione: tra 
immigrazione e 
convivenza democratica 

 Percorsi di genere: 
dalla parte delle donne 

 Cittadinanza attiva e 
intercultura 

 Percorso 
d’integrazione: 
costruzione di una 
convivenza democratica 

 Educazione finanziaria 
per studenti 

 

 La digitalizzazione 
consapevole: social 
network e new media 

 Le competenze 
artistiche: stili e 
strumenti nell’arte 
pittorica 

 Studenti protagonisti 
della valorizzazione 
delle attività culturali e 
paesaggistiche 

 Arte contemporanea: 
mezzi di produzione e 
diffusione 

 Economia sostenibile e 
inquinamento 
atmosferico 

 Immagini e produzioni 
fotografiche 

 Fare cinema a scuola 
 Sperimentare il teatro a 

scuola 



CONTATTI 

Sede: Corso Pietro Pisani, 254  - 90129 Palermo 

 

Telefono: 091 7098311 – 7098357 

 

Email: segreteria@eurosofia.it 

 

Web: www.eurosofia.it 

 

Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri 

collaboratori presso lo sportello provinciale a te 

più vicino 
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