
E-ducation.it S.p.a., agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana con decreto 25/3/03, n. 1722, cod. accr. 
FI 0130, in partenariato con Fondazione Spazio Reale impresa Sociale e con il sostegno del dipartimento di Scienze 

dell’Educazione e dei processi culturali e Formativi – università degli Studi di Firenze promuove il corso per

Finanziato con Fondi FSE e approvato dalla provincia di Firenze con D.D. n. 1039 del 23/06/2011,
sul bando provinciale P.O.R. Ob.2 – Asse Occupabilità.

Selezione
Sono ammessi alla selezione coloro la cui domanda di iscrizione sia risultata ammissibile (la lista degli ammessi sarà 
pubblicata sul sito E-ducation.it e Fondazione Spazio Reale a partire dal 09/11/2011).
La selezione consisterà nell’esame dei CV e in un successivo colloquio individuale di approfondimento.
Tutti gli ammessi alla selezione devono presentarsi il giorno 10 novembre 2011 alle ore 10.00, muniti di documento 
di riconoscimento in corso di validità presso E-ducation.it Spa, Via Chiantigiana, 62 – Bagno a Ripoli- Fi.

La paRtEcipaZionE aL coRSo È totaLMEntE GRatuita

Struttura: 
40 ore complessive di cui:
- 10 ore di “ Metodologie per la gestione della relazione 
   educativa nella scuola multiculturale “
- 30 ore di “ Elementi di didattica, comunicazione e gestione 
  dell’aula nella scuola multiculturale “

periodo: novembre2011 – novembre 2012

Sede: 
E-ducation.it, Via Chiantigiana n. 62 – Bagno a Ripoli – Firenze
e Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, 
Via Trento n. 189 – Campi Bisenzio - Firenze

La frequenza al corso è obbligatoria.

destinatari: 12 Insegnanti, operatori del sistema scolastico, educatori

attestato: Dichiarazione degli apprendimenti ai sensi del vigente Sistema Regionale delle Competenze, riferita a 
capacità e conoscenze individuate nel settore “Servizi di istruzione e formazione”.

iscrizioni: dal 10 ottobre al 07 novembre 2011
Le domande di iscrizione, redatte secondo il modello scaricabile dai siti: www.e-ducation.it e www.spazioreale.it, 
corredate da curriculum vitae, dovranno pervenire presso E-ducation.it, Via Chiantigiana, 62 – 50012 
Bagno a Ripoli – Fi anche a mezzo fax (055-6233274).

Per qualsiasi informazione rivolgersi a: E-ducation.it S.p.a., tel. 055/6233316
   a Fondazione Spazio Reale tel. 055/8991342

Firenze, 29/09/2011 Esente da diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art.21 d.lgs. n° 507 del 15/11/1993

Il progetto, che nasce dalla necessità di prestare particolare attenzione 
ai diversi fabbisogni degli alunni, ha come obiettivo quello di rispondere 
alla complessa ‘sfida’ della scuola multiculturale ponendo attenzione su 
molteplici elementi, dalla cultura di provenienza, all’età dell’inserimento 
nella scuola italiana, al livello di integrazione e più in generale alla 
situazione sociale delle famiglie.  

“ CP ”
INTERVENTI DI FORMAZIONE SUL TEMA DELL’IMPATTO 

DELL’IMMIGRAZIONE SUL SISTEMA SCOLASTICO

“FSE investiamo nel vostro futuro. cresce l’Europa, cresce la toscana”

PROVINCIA
DI FIRENZE


