CORSI ACCREDITATI MIUR
PER DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO E PER PERSONALE EDUCATIVO

TUTTI I NOSTRI CORSI SONO ACCREDITATI MIUR,
DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A.
E ACQUISTABILI CON LA CARTA DEL DOCENTE

ACADEMY@GIOSEF.IT

I NOSTRI CORSI MIUR
I corsi si svolgeranno
dall'1 marzo 2022 al 20 maggio 2022
e le iscrizioni sono aperte fino al
28 FEBBRAIO 2022

FORMULA
FULL
ONLINE
75€

FORMULA
BLENDED
IN CITTA'
160€

FORMULA
BLENDED
FUORI
PORTA

340€

Il corso si svolge interamente online ed
è accessibile a docenti di tutta Italia,
per una durata totale di 20 ore di
formazione
attiva
e
studio
in
autonomia.
I corsi saranno costituiti da docenti
omogenei per ordine e grado.

Il corso si svolge ONLINE ed IN PRESENZA.
Al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti nella stessa città, con
cadenza settimanale o quindicinale,
verranno effettuate sessioni di formazione
attiva e partecipata sul tema del corso.
È possibile costituire un gruppo ad hoc
per il proprio Istituto.

Il corso si svolge ONLINE ed IN PRESENZA.
Le ore frontali verranno effettuate durante
un week end immersivo in una suggestiva
località italiana.
Il costo include la formazione e il vitto e l'
alloggio per due notti: partenza venerdì,
rientro domenica pomeriggio.
I corsi che proponiamo in modalità mista
“fuori porta” sono progettati per sostenere
la cooperazione interscolastica e favorire
lo scambio di buone pratiche sul tutto
territorio nazionale.

COD:61766

COD:61764

COD:61765

COD:61767

I NOSTRI CORSI MIUR

BENESSERE,
RESILIENZA
ED EVITARE
IL BURNOUT

Il burnout è una sindrome di esaurimento emotivo,
depersonalizzazione e derealizzazione. Prendersi
cura di sé stessi e costruire le competenze per
affrontare le situazioni
stressogene, conflittuali e complesse legate agli
ambienti di lavoro di organizzazioni complesse come
la scuola permette una maggiore motivazione,
concentrazione e produttività.

PROJECT
CYCLE
MANAGEMENT
(PON E POR)

Per poter attingere a fondi stanziati per la scuola, i
docenti hanno la necessità di essere preparati a
redigere e gestire progetti di varia natura, sia europei
che regionali, come il programma Erasmus plus e il
Programma Operativo Nazionale (PON). Grazie a
queste competenze è possibile dare agli studenti
un'offerta formativa più varia e completa.

COMPETENZE
TRASVERSALI

Diverse ricerche indicano che lo sviluppo delle
competenze trasversali rappresenta la chiave pratica
per favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del
lavoro. Migliorare tali competenze è diventata una
prioritaria nelle scuole italiane.
Il corso istruisce allo sviluppo delle competenze
trasversali dei propri alunni e la loro integrazione
nelle strategie d’insegnamento e apprendimento.

EDUCAZIONE
AL CONTRASTO
D’ODIO ED AL
CYBERBULLISMO

Internet sta diventando sempre più uno spazio
utilizzato per l'apprendimento e la formazione, la
costruzione di relazioni personali e professionali e il
luogo in cui proliferano i discorsi d'odio soprattutto
nella fascia d'età adolescenziale generando azioni di
bullismo e cyberbullismo.
Il corso istruisce sugli strumenti digitali ed educativi
per il riconoscimento, la prevenzione e il contrasto di
questi fenomeni nel contesto scolastico e di vita,
sperimentando l’inserimento di unità didattiche
specifiche nei diversi insegnamenti.

BENESSERE, RESILIENZA
ED EVITARE IL BURNOUT
CODICE IDENTIFICATIVO: 61767

Lavorare con gli adolescenti, gestire il gruppo classe e i conflitti al loro interno,
costruire relazioni con studenti con disabilità o con disagio. Sono tutti elementi
che possono diventare fonte di stress, rendendo il proprio lavoro difficile,
riducendo forze ed entusiasmo. Lavorare sulle competenze che servono per la
risoluzione dei problemi, per mantenere una buona centratura su sé stessi ,
approfondendo l'empatia senza farsi sommergere dalle emozioni, sostenendo il
necessario desiderio nel proprio mestiere è fondamentale per mantenere il
benessere e un equilibrio lavorativo ed evitare i rischi di stress e burnout.

PERIODO:
1/03 - 30/05 2022

COMPETENZE
ACQUISITE DAI
PARTECIPANTI

CAPACITA':
15 PERSONE

ORE:
20

Capacità di riconoscere lo
stress e le sindromi da
esaurimento
Capacità di identificare lo
stress e i fattori scatenanti
emotivi
Imparare nuovi strumenti
pratici per affrontare lo stress
Costruire la resilienza
Miglioramento
emozionale
ed auto-consapevolezza

MODALITA'
FORMATIVA

BLENDED IN CITTA' 160€
BLENDED FUORI PORTA 340€

INCLUSO
NEL
PREZZO

TASSA DI ISCRIZIONE
MATERIALE DI FORMAZIONE
CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE

PER ISCRIVERTI, CONOSCERE IL CALENDARIO DEI SINGOLI CORSI E LE LOCATION
CLICCA QUI O SCRIVI UNA MAIL A ACADEMY@GIOSEF.IT

PROJECT CYCLE MANAGEMENT
(PON E POR)
CODICE IDENTIFICATIVO: 61765

La proposta formativa mira a fornire al personale docente
competenze (conoscenze, abilità e attitudini) nell’ambito del
ciclo di vita di un progetto in funzione della progettazione di PON
e POR. Tali competenze sono utili per acquisire una modalità di
lavoro "per progetti" necessaria nel mondo scolastico attuale.

PERIODO:
1/03 - 30/05 2022

COMPETENZE
ACQUISITE DAI
PARTECIPANTI

CAPACITA':
20 PERSONE

ORE:
20

Conoscenza del ciclo del
progetto in tutte le sue fasi
Conoscenza dei principali
programmi europei
Conoscenza dei PON e POR
(Programma Operativo
Nazionale e Regionale)
Abilità di stesura di una
proposta progettuale secondo i
principi del ciclo del progetto:
valutazione iniziale,
progettazione, pianificazione,
attuazione, monitoraggio,
valutazione e fase di diffusione.

MODALITA'
FORMATIVA

FULL ONLINE 75€
BLENDED IN CITTA' 160€
BLENDED FUORI PORTA 340€

INCLUSO
NEL
PREZZO

TASSA DI ISCRIZIONE
MATERIALE DI FORMAZIONE
CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE

PER ISCRIVERTI, CONOSCERE IL CALENDARIO DEI SINGOLI CORSI E LE LOCATION
CLICCA QUI O SCRIVI UNA MAIL A ACADEMY@GIOSEF.IT

COMPETENZE
TRASVERSALI
CODICE IDENTIFICATIVO: 61764

Nell’ambito dell’educazione non formale e informale si sono sviluppati
approcci e pratiche per il riconoscimento e la validazione delle competenze
che possono supportare i giovani ad essere più consapevoli del proprio
apprendimento, sapendo contestualmente sviluppare “soft” e “life” skills
necessarie per la crescita sociale e individuale. Il corso è un'occasione di
conoscenza della strategia europea per l’apprendimento e per il
riconoscimento delle competenze nell'ottica più ampia dell’apprendimento
permanente.

PERIODO:
1/03 - 30/05 2022

COMPETENZE
ACQUISITE DAI
PARTECIPANTI

CAPACITA':
20 PERSONE

ORE:
20

Conoscenza
della
strategia
europea per l'apprendimento nel
settore: le competenze chiave
Conoscenza degli strumenti per il
riconoscimento e la validazione
delle competenze trasversali a
livello europeo
Capacità di facilitare riflessioni
individuali e di gruppo sulle
competenze
Capacità di saper validare ed
evidenziare le competenze
Capacità di saper adattare
raccomandazioni e metodologie
europee alla dimensione italiana

MODALITA'
FORMATIVA

FULL ONLINE 75€
BLENDED IN CITTA' 160€
BLENDED FUORI PORTA 340€

INCLUSO
NEL
PREZZO

TASSA DI ISCRIZIONE
MATERIALE DI FORMAZIONE
CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE

PER ISCRIVERTI, CONOSCERE IL CALENDARIO DEI SINGOLI CORSI E LE LOCATION
CLICCA QUI O SCRIVI UNA MAIL A ACADEMY@GIOSEF.IT

EDUCAZIONE AL CONTRASTO
D’ODIO ED AL CYBERBULLISMO
CODICE IDENTIFICATIVO: 61766

La formazione inizierà con la presentazione dei partecipanti, il loro
background, i bisogni e le aspettative, nonché degli obiettivi e della
metodologia scelta dal formatore. La prima parte servirà ad approfondire il
tema del discorso d'odio nelle sue forme online e offline. La seconda parte
permetterà di venire a conoscere delle metodologie e le buone pratiche a
disposizione del formatore e del docente per prevenire il fenomeno e
individuare casi di possibile devianza nel proprio contesto.

PERIODO:
1/03 - 30/05 2022

COMPETENZE
ACQUISITE DAI
PARTECIPANTI

CAPACITA':
20 PERSONE

ORE:
20

Rafforzare
una
comprensione
comune di ciò che è considerato
"Discorso
dell'odio"
nella
dimensione online e offline
Identificare le differenze tra l'odio
vocale online e offline
Comprensione dei gruppi sociali più
mirati da discorsi di odio nei nostri
contesti
Prevenire, reagire e combattere
questo tipo di incitamento all'odio
Utilizzare lo strumento educativo
disponibile e accessibile a tutti

MODALITA'
FORMATIVA

FULL ONLINE 75€
BLENDED IN CITTA' 160€
BLENDED FUORI PORTA 340€

INCLUSO
NEL
PREZZO

TASSA DI ISCRIZIONE
MATERIALE DI FORMAZIONE
CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE

PER ISCRIVERTI, CONOSCERE IL CALENDARIO DEI SINGOLI CORSI E LE LOCATION
CLICCA QUI O SCRIVI UNA MAIL A ACADEMY@GIOSEF.IT

CHI SIAMO

GIOSEF-GIOVANI SENZA FRONTIERE è un'associazione di promozione sociale
fondata nell'aprile del 1998 che mira a sostenere la cittadinanza attiva, la
mobilità, la cooperazione internazionale, la formazione ed il volontariato.
Crediamo nell'inclusione e nella partecipazione in tutte le loro forme e a tutti i
livelli; sosteniamo convintamente la costruzione di un'Europa solidale e
dell'accoglienza, fondata sugli ideali di democrazia, pace, tolleranza e
accettazione delle diversità.
Giovani Senza Frontiere Italy realizza progetti che coinvolgono giovani
provenienti da tutto il territorio italiano, attraverso la realizzazione di scambi
interculturali, la promozione del Servizio Civile Nazionale, del Servizio di
Volontariato Europeo e la partecipazione al programma Erasmus+.
Inoltre organizziamo seminari internazionali, corsi di formazione, tirocini di
orientamento e inserimento lavorativo, azioni di cittadinanza attiva, gemellaggi
tra città, convegni, ricerche e pubblicazioni, campi di solidarietà, progetti di
cooperazione e sviluppo.
Grazie a queste esperienze e attività, in questi anni Giovani Senza Frontiere Italy
si è radicata a livello nazionale ed europeo, rafforzando la sua dimensione
associativa attraverso una precisa attività di networking. Ad oggi è presente in
diverse regioni, sia del nord che del sud d'Italia e conta partnership in tutti i paesi
dell'Unione Europea e non solo.

ACADEMY@GIOSEF.IT

COME NASCE L'ACADEMY

Giosef Italy ha 20 anni di esperienza nel campo dell'istruzione e
della mobilità internazionale. Nella nostra storia, ci siamo
concentrati principalmente sui giovani dai 18 al 35 anni.
Per il nostro 20 anniversario, abbiamo deciso di lanciare un nuovo
progetto: Giosef Academy è un servizio pensato per tutti i target di
individui disposti ad accrescere conoscenze e competenze per
affrontare le nuove sfide del mercato del lavoro e della formazione
continua.
Abbiamo preparato proposte di formazione sia online che in luoghi
meravigliosi per consentire alle persone di fare una pausa
costruttiva e tornare a casa con nuovi strumenti per migliorare la
produttività e l'impatto.
Tutte le nostre proposte sono gestite da formatori
professionisti provenienti da tutta Europa.
Forniamo tutti i materiali necessari in uno spazio completamente
attrezzato, devi solo portare la tua motivazione per imparare!

ACADEMY@GIOSEF.IT

PARTNER

La ventennale esperienza di Glosef Italy nella formazione degli studenti, dei
docenti e dei membri dello staff aziendale incontra la professionalità di
Maldiviaggi.
Maldiviaggi di Marco Polo Sris nasce come tradizionale agenzia viaggi nel 2005,
nel centro storico di Potenza, grazie ad un piano strategico di investimenti,
Maldiviaggi ha continuato la propria crescita, allestendo una nuova sede,
acquisendo software e strumenti estremamente evoluti, consolidando accordi di
partnership con grandi tour operator, ampliando la propria gamma di servizi e
conquistando nuovi targets di clienti.
Dall'anno 2012 alla Maldiviaggi si è affiancato un altro ramo d'azienda dal nome
"YES-Your English school" una scuola di lingua inglese che ha aperto nuovi
orizzonti alla società Maldiviaggi ed è stata premiata come migliore agenzia
viaggi da numerosi tour operator italiani e ha ricevuto importanti riconoscimenti
da Costa Crociere, Msc Crociere e numerose altre aziende.
E' partner di numerosi enti locali e di "Agenzia per Amica": uno tra i più grandi
network di agenzie di viaggi in Italia. Oggi Maldiviaggi è un partner affidabile sia
per i clienti retail sia per i clienti business, offrendo servizi personalizzati ed
altamente qualificati.
Maldiviaggi si occuperà di tutta l'organizzazione logistica del viaggio mentre
Giosef Italy di confezionare i programmi formativi proposti nel catalogo.

ACADEMY@GIOSEF.IT

WWW.GIOSEF.IT
ACADEMY@GIOSEF.IT
FACEBOOK.COM/GIOSEFITALY/
@GIOSEF_ITALY
GIOVANI SENZA FRONTIERE – GIOSEF ITALY

TUTTI I NOSTRI CORSI SONO ACCREDITATI MIUR,
DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A.
E ACQUISTABILI CON LA CARTA DEL DOCENTE

