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I nuovi appuntamenti online gratuiti di Formazione su Misura
A cesarit1@virgilio.it  

Nessuna immagine? Versione web

Gentile rita,
le iniziative gratuite di Formazione su Misura a supporto dei docenti
italiani non si fermano!
 
Siamo lieti di invitarti a due nuovissimi imperdibili appuntamenti in
streaming dedicati alla crescita e al confronto, realizzati con alcuni dei più
autorevoli esperti italiani in materia di formazione.
 
Nel primo incontro tratteremo – in collaborazione con CampuStore - un
tema attualissimo come la “didattica blended”, che vedrà impegnati tutti i
docenti italiani al rientro tra i banchi.
Nel secondo tracceremo un “bilancio emotivo” di questi mesi di lockdown e
didattica a distanza, analizzandone gli effetti per studenti, docenti e genitori.

Scopri di più e iscriviti ora!

Martedì 23 giugno ore 16:30 – 17:30
STRUMENTI E STRATEGIE PER LA DIDATTICA BLENDED
Negli ultimi mesi la gestione di lezioni innovative in modalità “a distanza” si è
rivelata fondamentale per la prosecuzione delle attività didattiche.
Lo svolgimento della didattica a distanza ha fatto intravedere l’opportunità
per lo sviluppo di un nuovo modello di insegnamento, in cui sia possibile

https://o.contactlab.it/ov/1000208/12865/3nMa%2BECo3pa7l5dzwMWgrqjGYqiGdBLvwhVe4rktuUsBi1x9%2B3TftowHlPkOB1qE
https://t.contactlab.it/c/1000208/12865/31667953/61137
https://t.contactlab.it/c/1000208/12865/31667953/61139


18/6/2020 Virgilio Mail_ Posta I nuovi appuntamenti online gratuiti di Formazione su Misura Stampa

https://mail1.virgilio.it/appsuite/v=7.10.1-30.20200609.125050/print.html?print_1592475930344 2/3

integrare in modo virtuoso la tradizionale formula “in presenza” con una
forma di didattica mista.
 
Ne discutiamo con:
Alessandro Bencivenni, docente di Lingua francese presso la Scuola
secondaria di secondo grado, Google Certified Trainer, animatore digitale,
esperto formatore in Education Technology e Cittadinanza digitale, e blogger.
 

 

 

Questo webinar è offerto in collaborazione con CampuStore, partner di
Formazione su Misura per i corsi su GSuite, coding, STEAM, thinkering, robotica
educativa.
CampuStore da oltre 25 anni crea progetti didattici innovativi per tutte le scuole
italiane, idee "chiavi in mano", che includono ambienti, arredi, tecnologie e
formazione a cui aggiunge validissimi servizi a supporto, come i tanti webinar gratuiti
sulla didattica a distanza per dirigenti scolastici e docenti attivati nel corso
dell’emergenza sanitaria.

ISCRIVITI

Giovedì 25 giugno ore 17:00 – 18:30
IL BILANCIO EMOTIVO DELLA SCUOLA DOPO IL
LOCKDOWN
L’impatto emotivo e psicologico del lockdown non si è riversato solo
sugli studenti, ma anche su docenti e genitori, i primi investiti da una nuova
ondata di stress conseguente all’avvio improvviso della Didattica a Distanza,
i secondi costretti invece a gestire a tempo pieno le relazioni con scuola,
famiglia e lavoro.
 
Come possiamo imparare e gestire le nostre emozioni? In che modo
combattere le situazioni di stress alla base dei disturbi d’ansia? Come
coltivare la propria salute e il proprio benessere per migliorare il clima d’aula
e gestire efficacemente la classe?
 
Ne parliamo con:
Stefano Benzoni neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta e docente di
Neuropsichiatria Infantile presso la Facoltà di Psicologia dell’Università
Bicocca di Milano. Consulente per la UONPIA, presso la Fondazione IRCCS
Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e autore di Dalla tua
parte (Erickson Ed., 2019), Figli Fragili (Laterza, 2017), L’infanzia non è un
gioco (Laterza, 2015).
 

https://t.contactlab.it/c/1000208/12865/31667953/61139
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Fabio Giommi psicoterapeuta, senior researcher all’Università Cattolica di
Nijmegen e socio fondatore e presidente di AIM – Associazione Italiana per
la Mindfulness.
 
Lorenza Guidotti giornalista professionista, specializzata in psicologia,
alimentazione, salute e benessere. Istruttore di Mindfulness per AIM –
Associazione Italiana per la Mindfulness.
 
Sara Mori psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, dottore di ricerca
presso l’Università degli Studi di Genova e collaboratrice INDIRE.

ISCRIVITI

Scopri tutti i corsi di Formazione su Misura, la proposta formativa
di Mondadori Education e Rizzoli Education modellata sui bisogni

della Scuola!

VISITA IL SITO

 
Titolare del Trattamento Dati è Rizzoli Education S.p.A. 
Stai ricevendo questa comunicazione in quanto il tuo indirizzo e-mail è presente nel database di Rizzoli
Education S.p.A..
 
Se non intendi più ricevere newsletter, accedi alla tua area personale di www.hubscuola.it e
successivamente alla sezione "Il mio profilo" per selezionare o deselezionare le newsletter che ti
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