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Pearson Academy <impararesempre@pearson.it> 21/4/2020 19:39

La formazione non si ferma... con i Minicorsi digitali Pearson
A cesarit1@virgilio.it  

Se non visualizzi correttamente la newsletter clicca qui

La scuola ai tempi del Coronavirus? È una scuola che, ancora una volta, sorprende e si
reinventa! Lezioni virtuali, compiti a distanza, formazione esclusivamente online... Sono solo

alcuni esempi della rivoluzione digitale che la scuola ha messo in atto in queste settimane.

E per supportarti nel tuo percorso di formazione professionale mentre sei a casa ti proponiamo
in promozione un nuovo strumento che unisce contenuti di alta qualità a una fruizione flessibile,

agile e adattabile a qualsiasi dispositivo: i Minicorsi digitali Pearson.

I Minicorsi digitali garantiscono una solida formazione di base sui temi chiave della scuola di
oggi, proponendo il giusto equilibrio fra contenuti teorici e pratici per mettere in pratica

quanto appreso fin da subito. Inoltre, trattano i temi di formazione prioritari stabiliti dal Piano
Nazionale per la Formazione 2020.

https://o.contactlab.it/ov/2001126/14176/%2FvdUbg7JvPw6K2zO4kUHodLgV5IzXdJOCYkanIyO0Bx2MQpQKj%2FmzCPEY5pA8JRk
https://t.contactlab.it/c/2001126/14176/24635135/171702
https://t.contactlab.it/c/2001126/14176/24635135/171703
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Seguici su: PEARSON ITALIA S.p.A.
© 2020 tutti i diritti riservati - P.I. 07415430011
www.pearson.it

Scopri di seguito tutti i Minicorsi a tua disposizione e le promozioni dedicate a te!

PER SAPERNE DI PIÙ

TUTTI I MINICORSI DIGITALI

LE PROMOZIONI IN CORSO

Le promozioni in corso

Focus Innovazione didattica
3 Minicorsi digitali: La classe capovolta, Digitale senza stress,
Le Thinking Routines

49 €
invece di 72 €, con Carta del Docente o Carta di credito

ACQUISTA CON CARTA DEL DOCENTE

ACQUISTA CON CARTA DI CREDITO

All in one
11 Minicorsi digitali

149 €
invece di 264 €, con Carta del Docente o Carta di credito

ACQUISTA CON CARTA DEL DOCENTE

ACQUISTA CON CARTA DI CREDITO
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Pearson Academy è un progetto di Pearson Italia, ente accreditato quale soggetto che offre
formazione al personale della scuola (AOODGPERI2676), e inclusa nell'elenco degli enti accreditati
per la cui formazione è possibile utilizzare la Carta del Docente/Bonus di 500 €.
 
Hai ricevuto la presente email in seguito alla registrazione ai servizi di Pearson Italia. Se non desideri
più ricevere le newsletter di Pearson, scrivi a dpo.italy@pearson.com specificando nell'oggetto della
mail "Desidero cancellarmi dalla newsletter".
Per continuare a ricevere comunicazioni personalizzate, ricorda di tenere aggiornati i dati relativi a
scuola e materia di insegnamento sul tuo profilo di My Pearson Place.
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