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BONUS PER LA FORMAZIONE

Eurosofia: Offerta formativa 2015/2016

E’ possibile utilizzare il bonus di 500 euro per l’acquisto di tutti i corsi di formazione
organizzati nell’ambito della nostra offerta formativa (corsi in convenzione con
l’Università Telematica Pegaso, in convenzione con Certipass, corsi di preparazione ai
concorsi, corsi di aggiornamento professionale di Eurosofia)



NUOVA PROMOZIONE EUROSOFIA
«LA BUONA SCUOLA»

Ciascun docente di ruolo può personalizzare e ampliare il piano formativo con Eurosofia usando il proprio bonus di 500 
euro per l’autoformazione. In omaggio un tablet!

Entro il 30 novembre 2015

Utilizzando l’intero bonus di 500 euro è possibile realizzare il personale piano formativo, in linea con i nuovi 
parametri della legge 107/2015. 

Scegliendo uno dei 5 pacchetti formativi il docente riceverà in omaggio un tablet 
utilizzabile anche per seguire i nostri corsi in piattaforma!

1. 5 corsi online della durata di 25 ore ciascuno, in modalità e-learning da scegliere all’interno della nostra offerta
formativa, utili per l’aggiornamento e la crescita professionale in linea con gli obiettivi descritti nella recente riforma
della scuola.

2. Due corsi ABA/VB (primo e secondo livello) di 32 ore complessive in presenza suddivise in 4 incontri.
3. Un Master o un corso di perfezionamento in convenzione con l’Università telematica Pegaso di 1500 ore e 60 cfu.
4. Due corsi Eipass (Lim e Teacher) e due corsi online Eurosofia in modalità e-learning a scelta tra quelli presenti nella

nostra offerta formativa.
5. Corso di aggiornamento professionale e preparazione al concorso per Dirigente Scolastico della durata di 200 ore,

con incontri in presenza in Sicilia, Campania, Lazio, Puglia, Piemonte, Lombardia, Veneto e due corsi online Eurosofia in
modalità e-learning a scelta tra quelli presenti nella nostra offerta formativa. Incluso nel corso il libro elaborato dai
relatori del corso.



La nostra offerta formativa
2015/2016

Certificazione informatica (Eipass Teacher,
Lim, ATA, Eipass 7 moduli)

Offerta universitaria (Master, Perfezionamenti,
Alta formazione, Lauree)

Certificazione linguistica (livello da A1 a C2)

FORMAZIONE IN CONVENZIONE CON
UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO

FORMAZIONE IN CONVENZIONE CON
CERTIPASS

OFFERTA FORMATIVA DI EUROSOFIA

Corsi dell’Offerta formativa di Eurosofia (9
aree: sostegno, alfabetizzazione linguistica, arte-
ambiente, sicurezza, valutazione d’istituto,
didattica innovativa, diritto e legalità, didattica
digitale, seminari)

Area preparazione ai concorsi

Area orientamento docenti



Offerta formativa 2015/2016 per il 
PERSONALE SCOLASTICO

Corso Durata Modalità Costo Scadenza

Diversamente educatori. Strategie 
ABA/VB per un insegnamento 
efficace (livello I e II)

32 ore in presenza In presenza (minimo 15 
iscritti)

500 euro

Iscrizioni 
sempre 
aperte

DSA: disturbi specifici di 
apprendimento ed inclusione 
sociale

25 ore e-learning E-learning con piattaforma 
Eurosofia

100 euro

BES / DSA  per una scuola di 
qualità per tutti

Alfabetizzazione motoria

Musicoterapia a scuola: 
integrazione scolastica e sociale

Dislessia: diagnosi precoce  e 
correttivi didattici

AREA SOSTEGNO



Offerta formativa 2015/2016 per il 
PERSONALE SCOLASTICO

Corso Durata Modalità Costo Scadenza

Le nuove competenze digitali: innovazione 
didattica e metodologia

25 ore e-learning E-learning con
piattaforma Eurosofia

100 euro Iscrizioni 
sempre 
aperte

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

Digitalizzazione, privacy ed utilizzo dei dati

AREA DIDATTICA DIGITALE

AREA VALUTAZIONE D’ISTITUTO
Corso Durata Modalità Costo Scadenza

Le nuove competenze digitali: innovazione 
didattica e metodologia

25 ore e-learning E-learning con
piattaforma Eurosofia

100 euro Iscrizioni 
sempre 
aperte



Offerta formativa 2015/2016 per il 
PERSONALE SCOLASTICO

AREA ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA
Corso Durata Modalità Costo Scadenza

Alfabetizzazione linguistica: 
lingua inglese

25 ore e-learning E-learning con piattaforma 
Eurosofia

100 euro Iscrizioni 
sempre 
aperte

Insegnamento e apprendimento 
dell’italiano per stranieri

AREA ARTE-AMBIENTE

Corso Durata Modalità Costo Scadenza

Alfabetizzazione artistica: 
studenti e laboratorio teatrale

25 ore e-learning E-learning con piattaforma 
Eurosofia

100 euro Iscrizioni 
sempre 
aperte

Sostenibilità ambientale e sociale: 
sviluppare comportamenti 
responsabili



Offerta formativa 2015/2016 per il 
PERSONALE SCOLASTICO

AREA DIRITTO E LEGALITA’
Corso Durata Modalità Costo Scadenza

Educazione alla legalità e 
cittadinanza attiva

25 ore e-learning E-learning con piattaforma 
Eurosofia

100 euro Iscrizioni 
sempre 
aperteI nuovi scenari del diritto e 

dell’economia mondiale

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

Educazione finanziaria e 
previdenziale per il personale 
scolastico



Offerta formativa 2015/2016 per il 
PERSONALE SCOLASTICO

Corso Durata Modalità Costo Scadenza

La professione docente nella scuola – comunità in 
divenire

25 ore e-
learning

E-learning 
con
piattaforma 
Eurosofia

100 euro

Iscrizioni 
sempre 
aperte

Contrastare la dispersione scolastica. Didattica innovativa 
e strumenti metodologici

Grafologia e didattica

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

La narrativa per ragazzi.
Didattica innovativa e strumenti metodologici

La flipped classroom. Didattica innovativa e strumenti 
metodologici

La professione docente nella scuola – comunità in 
divenire

AREA DIDATTICA INNOVATIVA



Offerta formativa 2015/2016 per il 
PERSONALE SCOLASTICO

AREA SICUREZZA
Corso Durata Modalità Costo Scadenza

Sicurezza sul luogo di lavoro 25 ore e-learning E-learning con
piattaforma 
Eurosofia

100 euro Iscrizioni 
sempre aperte

Il pronto soccorso nella scuola primaria e 
secondaria

AREA SEMINARI
Corso Durata Modalità Costo Scadenza

Le competenze degli organi  collegiali (in 
collaborazione con Anief)

4 ore in presenza incontri in 
presenza (minimo
15 iscritti) 

gratuito Iscrizioni 
sempre 
aperte

Le relazioni sindacali d’istituto e la buona 
scuola (in collaborazione con Anief)



Offerta formativa 2015/2016 per il 
PERSONALE SCOLASTICO

AREA PREPARAZIONE AI CONCORSI

Eurosofia: Offerta formativa 2015/2016

Corso Modalità Costo Scadenza

Corso di preparazione al 
concorso per Dirigente 
Scolastico

E-learning + in presenza
Regioni confermate in presenza : Sicilia, Lazio, 
Lombardia, Piemonte, Veneto, Campania e Puglia

300 euro Iscrizioni 
aperte

Corso di preparazione TFA 
sostegno /TFA ordinario

E-learning 100 euro Iscrizioni 
sempre
aperte

Corso di preparazione al 
concorso a cattedra

E-learning + in presenza al raggiungimento di un 
numero minimo di 15 iscritti

Da definire a seguito 
di pubblicazione del 
bando (non meno di 
100 euro)

Da definire 
a seguito di 
pubblicazio
ne del 
bando



Offerta formativa 2015/2016 per il 
PERSONALE SCOLASTICO

CERTIFICAZIONE INFORMATICA 
IN CONVENZIONE CON CERTIPASS

Corso Durata Modalità Costo Scadenza

EIPASS TEACHER 250 ore E-learning compreso esame finale 200 euro Iscrizioni sempre aperte

EIPASS LIM 300 ore E-learning compreso esame finale 200 euro Iscrizioni sempre aperte

EIPASS ATA 250 ore E-learning compreso esame finale 200 euro Iscrizioni sempre aperte

EIPASS 7 MODULI 300 ore E-learning + esame per la 
certificazione 

150 euro + 
certificazione

Iscrizioni sempre aperte

PROMOZIONE LA BUONA SCUOLA
2 CORSI EIPASS (LIM E TEACHER) +

2 CORSI ONLINE EUROSOFIA
SOLO 500 €



Offerta formativa 2015/2016 per il 
PERSONALE SCOLASTICO

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
IN CONVENZIONE CON UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO

Eurosofia: Offerta formativa 2015/2016

Corso Modalità Costo Scadenza

Lingua inglese  Livello A1 E-learning ed esame in presenza 300 euro Iscrizioni sempre aperte

Lingua inglese Livello A2 E-learning ed esame in presenza 300 euro Iscrizioni sempre aperte

Lingua inglese Livello B1 E-learning ed esame in presenza 350 euro Iscrizioni sempre aperte

Lingua inglese Livello B2 E-learning ed esame in presenza 400 euro Iscrizioni sempre aperte

Lingua inglese Livello C1 E-learning ed esame in presenza 600 euro Iscrizioni sempre aperte

Lingua inglese Livello C2 E-learning ed esame in presenza 700 euro Iscrizioni sempre aperte



Offerta formativa 2015/2016 per il 
PERSONALE SCOLASTICO

AREA PERSONALE ATA
Corso Durata Modalità Costo Scadenza

La segreteria digitale: norme e 
procedure

25 ore e-learning E-learning con
piattaforma Eurosofia

100 euro Iscrizioni sempre 
aperte

La digitalizzazione delle procedure 
amministrative nelle IISS



AREA SCUOLA - FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
IN CONVENZIONE CON UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO

CONVENZIONE AGEVOLATA A 400 euro
Riservata alle istituzioni scolastiche

Master Durata Modalità Costo Scadenza

Didattica delle discipline non linguistiche in lingua 
straniera - MA411

1500 ore –
60 CFU

E-learning ed esame in 
presenza

500 euro + 50 euro marca 
da bollo

Iscrizioni aperte 
tutte l’anno.

Prossima
scadenza per 
presentare la 
domanda di 
iscrizione il 
30/11/2015

Il Tutor on line – MA415 1500 ore –
60 CFU

E-learning ed esame in 
presenza

500 euro + 50 euro marca 
da bollo

Legislazione Scolastica e metodologie didattiche –
MA420

1500 ore –
60 CFU

E-learning ed esame in 
presenza

500 euro + 50 euro marca 
da bollo

Le nuove metodologie di insegnamento per i Bisogni 
Educativi Speciali (BES) – MA433

1500 ore –
60 CFU

E-learning ed esame in 
presenza

500 euro + 50 euro marca 
da bollo

Le nuove metodologie didattiche per l'insegnamento 
delle discipline scientifiche – MA434

1500 ore –
60 CFU

E-learning ed esame in 
presenza

500 euro + 50 euro marca 
da bollo

Metodologie e tecniche didattiche per le lingue e civiltà 
straniere - MA435

1500 ore –
60 CFU

E-learning ed esame in 
presenza

500 euro + 50 euro marca 
da bollo

Nuove metodologie di insegnamento e di valutazione per 
una didattica costruttiva – MA436

1500 ore –
60 CFU

E-learning ed esame in 
presenza

500 euro + 50 euro marca 
da bollo

Il ruolo del docente nel processo di insegnamento-
apprendimento nella nuova didattica - MA437

1500 ore –
60 CFU

E-learning ed esame in 
presenza

500 euro + 50 euro marca 
da bollo

La ricerca metodologica nell'ambito delle discipline 
delle scienze dell'educazione – MA438

1500 ore –
60 CFU

E-learning ed esame in 
presenza

500 euro + 50 euro marca 
da bollo



Master Durata Modalità Costo Scadenza

Nuove metodologie didattiche per le discipline giuridiche ed 
economiche – MA439

1500 ore –
60 CFU

E-learning ed
esame in presenza

500 euro + 50 euro marca da 
bollo

Iscrizioni aperte 
tutte l’anno.

Prossima
scadenza per 
presentare la 
domanda di 
iscrizione il 
30/11/2015

Nuove metodologie didattiche per l'insegnamento 
dell'educazione musicale – MA440

1500 ore 
– 60 CFU

E-learning ed
esame in presenza

500 euro + 50 euro marca da 
bollo

Nuove metodologie didattiche per l'insegnamento delle 
discipline letterarie – MA441

1500 ore
– 60 CFU

E-learning ed
esame in presenza

500 euro + 50 euro marca da 
bollo

Nuove metodologie didattiche per le delle attività motorie e 
sociali – MA442

1500 ore
– 60 CFU

E-learning ed
esame in presenza

500 euro + 50 euro marca da 
bollo

Psicologia Subliminale e Scienze Pedagogiche – MA459 1500 ore 
– 60 CFU

E-learning ed
esame in presenza

500 euro + 50 euro marca da 
bollo – Per i docenti di ruolo 
400 euro

La Governance della scuola e il dirigente scolastico – MA400 (II
LIVELLO)

1500 ore 
– 60 CFU

E-learning ed
esame in presenza

500 euro + 50 euro marca da 
bollo

Il Dirigente scolastico nella scuola dell'autonomia – MA423 (II
LIVELLO)

1500 ore 
– 60 CFU

E-learning ed
esame in presenza

500 euro + 50 euro marca da 
bollo

Il nuovo ruolo del Dirigente Scolastico e la gestione della 
governance – MA443 (II LIVELLO)

1500 ore 
– 60 CFU

E-learning ed
esame in presenza

500 euro + 50 euro marca da 
bollo

AREA SCUOLA - FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
IN CONVENZIONE CON UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO

CONVENZIONE AGEVOLATA A 400 euro
Riservata alle istituzioni scolastiche



Corso di perfezionamento Durata Modalità Costo Scadenza

Nuove metodologie di insegnamento e di valutazione per una 
didattica costruttiva – PERF114

1500 ore –
60 CFU

E-learning ed esame 
in presenza

500 euro + 50 euro 
marca da bollo

Iscrizioni aperte tutto 
l’anno.

Prossima scadenza per 
presentare la domanda di 
iscrizione il 30/11/2015

Le nuove metodologie di insegnamento per i Bisogni Educativi 
Speciali (BES)
PERF116

1500 ore –
60 CFU

E-learning ed esame 
in presenza

500 euro + 50 euro 
marca da bollo

Le nuove metodologie di insegnamento per i Bisogni Educativi 
Speciali (BES) – PERF117

500 ore –
20 CFU

E-learning ed esame 
in presenza

500 euro + 50 euro 
marca da bollo

Nuove metodologie di insegnamento e di valutazione per una 
didattica costruttiva – PERF118

500 ore –
20 CFU

E-learning ed esame 
in presenza

500 euro + 50 euro 
marca da bollo

Per una nuova metodologia didattica: apprendere ed educare 
nella società della conoscenza – PERF120

3000 ore –
120 CFU

E-learning ed esame 
in presenza

500 euro + 50 euro 
marca da bollo

AREA SCUOLA - FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
IN CONVENZIONE CON UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO

CONVENZIONE AGEVOLATA A 400 euro
Riservata alle istituzioni scolastiche



Corso di  Alta formazione Durata Modalità Costo Scadenza

Orientatore esistenziale 600 ore –
24 CFU

E-learning ed
esame in presenza

500 euro + 50 euro marca 
da bollo

Iscrizioni sempre aperte

Orientatore didattico 600 ore –
24 CFU

E-learning ed
esame in presenza

500 euro + 50 euro marca 
da bollo

Iscrizioni sempre aperte

Orientatore professionale 600 ore –
24 CFU

E-learning ed
esame in presenza

500 euro + 50 euro marca 
da bollo

Iscrizioni sempre aperte

Orientatore in intermediazione 
culturale

600 ore –
24 CFU

E-learning ed
esame in presenza

500 euro + 50 euro marca 
da bollo

Iscrizioni sempre aperte

Orientatore civico-istituzionale 600 ore –
24 CFU

E-learning ed
esame in presenza

500 euro + 50 euro marca 
da bollo

Iscrizioni sempre aperte

Orientatore al benessere 600 ore –
24 CFU

E-learning ed
esame in presenza

500 euro + 50 euro marca 
da bollo

Iscrizioni sempre aperte

Orientatore sportivo 600 ore –
24 CFU

E-learning ed
esame in presenza

500 euro + 50 euro marca 
da bollo

Iscrizioni sempre aperte

Master Durata Modalità Costo Scadenza

Professione orientatore 1500 ore –
60 CFU

E-learning ed esame 
in presenza

1000 euro + 50 euro marca 
da bollo

Iscrizioni sempre aperte

AREA SCUOLA - FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
IN CONVENZIONE CON UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO



Eurosofia: Offerta formativa 2015/2016

Corso Modalità Costo Promozione Scadenza

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Giurisprudenza (300 CFU - 5 anni) 

E-learning ed
esame in 
presenza

€ 2.000,00 + € 172,00 tassa 
per servizi allo studente. In
caso si scelga una sede 
diversa da Napoli + € 150,00

Progetto FUTURO 
SICURO riservato 
ai neodiplomati 
under 21 anni

€ 1.000,00 + €
172,00 tassa per 
servizi allo 
studente. In caso si 
scelga una sede 
diversa da Napoli 
+ € 150,00

Iscrizioni 
sempre aperte

LAUREE TRIENNALI 
Scienze dell’educazione e della 
formazione (180 CFU) 
Economia aziendale (180 CFU)
Scienze motorie (180 CFU)
Ingegneria civile (180 CFU)
Scienze turistiche (180 CFU) 

E-learning ed
esame in 
presenza

€ 2.000,00 + € 172,00 tassa 
per servizi allo studente. In
caso si scelga una sede 
diversa da Napoli + € 150,00

Iscrizioni 
sempre aperte

LAUREE MAGISTRALI BIENNALI 
Scienze pedagogiche (120 CFU) 
Scienze economiche (120 CFU) 
Management dello sport e delle attività 
motorie (120 CFU)

E-learning ed
esame in 
presenza

€ 2.000,00 + € 172,00 tassa 
per servizi allo studente. In
caso si scelga una sede 
diversa da Napoli + € 150,00

Iscrizioni 
sempre aperte

AREA SCUOLA - FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
IN CONVENZIONE CON UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO

LAUREE



Eurosofia: Offerta formativa 2015/2016

Corso Modalità Costo Scadenza 

Orientatore-formatore E-learning Gratuito Iscrizioni sempre 
aperte

Da tutor TFA a mentor della buona scuola E-learning +presenza 
(minimo 15 iscritti)

150 euro Iscrizioni sempre 
aperte

Il docente Formatore - Mentor in una 
scuola di qualità

E-learning +presenza 
(minimo 15 iscritti)

150 euro Iscrizioni sempre 
aperte

Offerta formativa 2015/2016 per il 
PERSONALE SCOLASTICO

AREA ORIENTAMENTO DOCENTI



ATTIVITA’ FORMATIVE PREVISTE 

Eurosofia: Offerta formativa 2015/2016

FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI
A partire da gennaio 2016 si organizzeranno gli incontri in presenza (15 ore) del Corso di 
preparazione al concorso per Dirigente Scolastico nelle regioni Campania, Puglia, Lombardia, Lazio, 
Piemonte, Veneto 

ORIENTAMENTO RIVOLTO AGLI STUDENTI
Da marzo a maggio 2016 si organizzeranno nelle scuole, gratuitamente, incontri di orientamento 
universitario per gli studenti 

CONVENZIONE SCUOLE-UNIVERSITA’ PEGASO
Le scuole hanno ricevuto la proposta per stipulare con l’Università Telematica Pegaso una 
convenzione speciale che consenta ai propri docenti di usufruire del costo agevolato di 400 euro 
anzicchè 500 euro per l’acquisto di master/perfezionamenti



GUIDA ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Eurosofia: Offerta formativa 2015/2016

Corso Durata Graduatoria Punteggio

Corso di perfezionamento universitario /master 
universitario

1500 ore GAE
II e III fascia G.I.

3 punti

Corso di perfezionamento universitario/master 
universitario

1500 ore Mobilità e trasferimenti 1 punto

Corso di perfezionamento universitario /master 
universitario

500 ore GAE
II e III fascia G.I.

1 punto

Master biennale 3000 ore Mobilità e trasferimenti 5 punti

EIPASS TEACHER 250 ore II e III fascia G.I. 2 punti

EIPASS LIM 300 ore II e III fascia G.I. 2 punti

EIPASS ATA 250 ore III fascia G.I. 1,2 punti

EIPASS 7 MODULI 300 ore II e III fascia G.I. 2 punti

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B2 II fascia
III fascia

3 punti
1 punto

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA C1 II fascia
III fascia

4 punti
2 punti

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA C2 II fascia
III fascia

6 punti
3 punti



Si informa che, sulla base delle singole esigenze dell’ istituto 
scolastico siamo disponibili alla progettazione e realizzazione di 
percorsi formativi personalizzati per il personale scolastico, sia 

nell’area didattica che amministrativa. 

Sarà nostra cura elaborare le singole richieste e progettare e 
pianificare percorsi individualizzati rispetto alle esigenze espresse

Eurosofia: Offerta formativa 2015/2016



CONTATTI

Eurosofia: Offerta formativa 2015/2016

Sede: Corso Pietro Pisani, 254  - 90129 Palermo

Telefono: 091 7098311 – 7098357

Per inoltrare le chiamate al settore formazione: Cristina Ferrara e Rosy Cavallaro 
(322), Gian Marco Talluto (318), Claudio La Mantia (311),Ilenia Fiorito (320)

Email: segreteria@eurosofia.it

Web: www.eurosofia.it

mailto:segreteria@eurosofia.it
http://www.eurosofia.it/
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