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PERCORSO FORMATIVO A.Te.N.A

Oggetto: Calendario 2021 corsi gratuiti di formazione al digitale Progetto "A.Te.N.A. - Ambienti e Tecnologie per un Nuovo
Apprendimento"

Con la presente nota La informiamo che è stato pubblicato il bando relativo al primo semestre 2021 del Percorso Formativo
“A.Te.N.A. - Ambienti e Tecnologie per un Nuovo Apprendimento".
Il Percorso proposto dall’Associazione Temporanea di Scopo, sottoscritta da Università degli Studi di Genova Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, Fondazione CIF Formazione, Digital Innovation Hub Liguria, Scuola
di Robotica, è ﬁnanziato da Regione Liguria nell’ambito di progetti per l’attuazione di azioni formative per l’utilizzo di
metodologie didattiche innovative a favore degli operatori del sistema educativo di istruzione e formazione regionale a
valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE).
La partecipazione ai corsi è gratuita.
Obiettivo
Il progetto è costruito sulle esigenze reali degli operatori del sistema educativo ligure ed ha l’obiettivo generale di
supportare la crescita del know-how dei beneﬁciari permettendo loro di sviluppare percorsi pedagogici innovativi attraverso
l’utilizzo delle tecnologie digitali.
Destinatari
·

Docenti della Scuola di Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo e secondo grado;

·

Formatori dei Centri di Formazione Professionale accreditati per la Macrotipologia A ai sensi della DGR 1675/2013;

·

Dirigenti scolastici e Direttori di CFP;

·

Operatori Tecnici della Scuola Secondaria di secondo grado;

·

Docenti e personale ATA che svolgono attività di supporto tecnico alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado;

Requisiti per l’ammissione al corso
Essere, al momento dell’iscrizione, dipendenti di:
·
·

Scuole statali e/o paritarie della Regione Liguria;
Centri di Formazione Professionale accreditati per la Macrotipologia A ai sensi della DGR 1675/2013
nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione di Regione Liguria.

Certificazioni
È previsto il conseguimento delle seguenti Certificazioni rilasciate da DIBRIS Università di Genova (EPICT) e AICA (ECDL):
Docenti/Formatori - Certificazioni EPICT Start (che include il modulo pedagogico)
Dirigenti/Direttori - Certificazione ECDL Standard Project Planning

ATA/Operatori tecnici - Certificazione ECDL Standard IT Security
Il costo delle certificazioni è a carico del progetto.

Iscrizioni
La domanda di iscrizione al percorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo:
http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda
entro le date indicate di seguito:
Edizione XI - ore 12,00 del 1 marzo 2021
Edizione XII - ore 12,00 del 29 marzo 2021
Edizione XIII - ore 12,00 del 3 maggio 2021
Edizione XIV - ore 12,00 del 31 maggio 2021
Edizione XV - ore 12,00 del 5 luglio 2021

Per informazioni di dettaglio è possibile consultare il sito: https://atena.aulaweb.unige.it/
oppure scrivere a: info.atena@unige.it

Tenuto conto dell’importanza dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diﬀusione della presente
comunicazione all’interno della struttura, al ﬁne di favorire la più ampia partecipazione al progetto di
formazione.
Si allegano bando 2021 e guida alle iscrizioni.

