
        

Oggetto: CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER DOCENTI

SALERNO  FORMAZIONE,  POLO  DI  STUDIO  UNIVERITA’  TELEMATICA  ECAMPUS,
ORGANIZZA CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER DOCENTI.

Salerno  Formazione  società  operante  nel  settore  della  didattica,  della  formazione  professionale  e
certificata  secondo  la  normativa  UNI  EN  ISO  9001:2015  settore  EA 37  per  la  progettazione  ed
erogazione  di  corsi  di  formazione  professionale  e  di  master  di  alta  formazione  professionale ,  in
collaborazione con l’Università e-Campus ha attivato Corsi di Perfezionamento professionale nell’ambito
dell’insegnamento scolastico rivolti ai docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.
I Corsi di Perfezionamento per docenti sono erogati online e comprendono il supporto di un tutor personale
per l’assistenza allo studio. Al termine dei corsi è previsto un esame finale in presenza  nella tua città.
Scopri  i  Corsi  di  Perfezionamento per  docenti  e  scegli  il  percorso  di  studio che  più  ti  interessa:potrai
iscriverti online e formarti comodamente da casa.

I Diplomi di Perfezionamento Universitari di 1500 ore e 60 CFU hanno come principale obiettivo quello di
sviluppare specifiche competenze pedagogiche, con particolare attenzione alle metodologie didattiche rivolte
alla gestione del processo insegnamento-apprendimento.

I Corsi di Perfezionamento sono rivolti:
 candidati in possesso di diploma di laurea, laurea di primo livello o titolo equipollente
 candidati in possesso di una laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale/specialistica o titolo 

equipollente.
 candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria con esperienza professionale 

documentata e ritenuta congrua agli scopi del corso.
 candidati in possesso di titoli equipollenti (vedi punti a-b-c) conseguiti all’estero riconosciuti 

idonei dal Consiglio del corso.

I titoli di studio presentati devono essere conseguiti alla data di scadenza del termine utile alla domanda di
ammissione al Corso.

Durata del corso:

La durata dei Corsi di Perfezionamento può essere annuale o biennale.

Didattica:

L’attività  didattica  è  interamente  erogata  in  modalità  online  attraverso  la  piattaforma  dell’Università  e-
Campus. Non sono previsti esami di profitto intermedi, ma solo una prova finale da svolgere in presenza.

Gli esami finali si terranno presso una delle sedi dell’Università.

Ogni iscritto è tenuto a visualizzare online tutte le attività didattiche previste per poter sostenere la prova
finale.

Certificazione:

Alla  conclusione  del  corso,  previo  superamento  con esito  positivo  della  prova  finale,  sarà  rilasciata  la
certificazione di conseguimento del Corso attraverso l’ “attestato finale” e verranno attribuiti i crediti riferiti
al Corso frequentato.

https://www.orizzontedocenti.it/perfezionamenti-biennali-per-docenti/


        

Immatricolazione (documentazione richiesta):

Il  perfezionamento  dell’immatricolazione  avverrà  nel  momento  in  cui  la  segreteria  studenti  avrà  dato
riscontro dell’avvenuta ricezione dei seguenti documenti:

 modulo d’iscrizione;
 dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio;
 dichiarazione sostitutiva della certificazione di luogo e data di nascita;
 fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità (Carta d’identità e/o 

Passaporto) comprensiva del numero del documento, della data e del luogo del rilascio;
 2 foto formato tessera identiche, firmate sul retro
 Fotocopia del tesserino del Codice fiscale

Gli studenti in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero devono fornire anche la seguente 
documentazione:

 “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana 
competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio stesso;

 titolo di studio in originale oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;
 traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione del titolo di studio;

Valutazione:

 Punti  3,00  nelle  Graduatorie  ad  Esaurimento  di  Terza  Fascia  e  quindi  nelle  corrispondenti
graduatorie d’Istituto di Prima fascia;

 Punti 3,00 nelle Graduatorie di Istituto di Seconda e Terza Fascia;

 Punti 1,00 nelle Graduatorie di Trasferimento/Mobilità personale a T.I. (già di ruolo);

 Punti 1,00 nelle Graduatorie Perdenti posto personale a T.I. (già di ruolo).

ELENCO CORSI:

CORSI ANNUALI DA 20 CFU:

 Corso perfezionamento CPAB – “Didattiche e strumenti innovativi per alunni con bisogni educativi
speciali (BES)”

 Corso perfezionamento CPLI “Letteratura per l’infanzia”

 Corso perfezionamento CPMU “Didattica espressiva: Creatività, Disegno, Musica”

 Corso perfezionamento CPPA “Psicopedagogia per i disturbi di apprendimento”

 Corso perfezionamento CPPR “Diventare docenti oggi nella scuola primaria italiana”

 Corso perfezionamento CPSI “Diventare docenti oggi nella scuola dell’infanzia italiana”

 Corso perfezionamento CPSO “Diventare docenti di sostegno oggi nella scuola italiana”
 Corso  perfezionamento  CPSS  “Diventare  docenti  oggi  nella  scuola  secondaria  di  I  e  II  grado

italiana”

CORSI ANNUALI DA 60 CFU:

https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-perfezionamento-cpss-diventare-docenti-oggi-nella-scuola-secondaria-di-i-e-ii-grado-italiana/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-perfezionamento-cpss-diventare-docenti-oggi-nella-scuola-secondaria-di-i-e-ii-grado-italiana/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-perfezionamento-cpso-diventare-docenti-di-sostegno-oggi-nella-scuola-italiana/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-perfezionamento-cpsi-diventare-docenti-oggi-nella-scuola-dellinfanzia-italiana/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/cppr-diventare-docenti-oggi-nella-scuola-primaria-italiana/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-perfezionamento-cppa-psicopedagogia-per-i-disturbi-di-apprendimento/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-perfezionamento-cpmu-didattica-espressiva-creativita-disegno-musica/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/cpli-letteratura-per-linfanzia/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-perfezionamento-cpab-didattiche-e-strumenti-innovativi-per-alunni-con-bisogni-educativi-speciali-bes/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-perfezionamento-cpab-didattiche-e-strumenti-innovativi-per-alunni-con-bisogni-educativi-speciali-bes/


        

 Didattica Integrale per il nuovo Ambiente di Apprendimento

 Competenze e metodologie didattiche dell’animatore digitale

 Nuova didattica per le lingue: multimediale, flipped learning e CLIL

 Competenze per sviluppare il pensiero computazionale con il coding

 Tecnologie digitali e metodologie didattiche a distanza

 Il Bullismo: interpretazione, fenomenologia, prevenzione e didattica

 Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con DSA

 Metodologie didattiche e strumenti innovativi per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES)

 Corso di Perfezionamento “Le funzioni dell’ITP nella scuola di oggi”

 Corso  perfezionamento  CPAP  “Gestire  i  disturbi  dell’apprendimento  in  prospettiva
psicopedagogica”

 Corso Perfezionamento CPCP “Counseling professionale”

 Corso perfezionamento CPGI “Glottodidattica infantile”

 Corso perfezionamento CPMD “La Buona Scuola. Metodologie Didattiche”

 Corso  perfezionamento  CPPT  “Pratiche  innovative  con  tecnologie  didattiche:  tablet,  lavagna
multimediale (LIM)”

 Corso  perfezionamento  CPSH  “Difficoltà  dell’apprendimento  in  situazioni  di  handicap  e
integrazione scolastica”

CORSI ANNUALI DA 120 CFU:

 Corso perfezionamento CP-12 “La scuola delle competenze: progettare, valutare e certificare”

Come iscriversi:

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00
alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione  ai seguenti recapiti
telefonici 089.2960483 e/o 338.3304185. 

 
SITO WEB: www.  ecampussalerno.it  

http://www.salernoformazione.com/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento-biennali-per-docenti/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-perfezionamento-cpsh-difficolta-dellapprendimento-in-situazioni-di-handicap-e-integrazione-scolastica/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-perfezionamento-cpsh-difficolta-dellapprendimento-in-situazioni-di-handicap-e-integrazione-scolastica/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-perfezionamento-cppt-pratiche-innovative-con-tecnologie-didattiche-tablet-lavagna-multimediale-lim/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-perfezionamento-cppt-pratiche-innovative-con-tecnologie-didattiche-tablet-lavagna-multimediale-lim/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-perfezionamento-cpmd-la-buona-scuola-metodologie-didattiche/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-perfezionamento-cpgi-glottodidattica-infantile/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-perfezionamento-cpcp-counseling-professionale/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-perfezionamento-cpap-gestire-i-disturbi-dellapprendimento-in-prospettiva-psicopedagogica/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-perfezionamento-cpap-gestire-i-disturbi-dellapprendimento-in-prospettiva-psicopedagogica/
https://www.unilafenice.it/corsi-di-perfezionamento/corso-di-perfezionamento-le-funzioni-dellitp-nella-scuola-di-oggi/
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