
Carissimi
sperando di fare cosa gradita, vi inviamo la locandina della
prossima formazione AIRIPA MIUR in programma per il mese di
novembre su un tema di grande interesse per i docenti e per i
clinici che lavorano nelle scuole.
Un caro saluto
Anna De Nigris
Anna Maria Antonucci

 

Da: eventiairipapuglia@gmail.com
Oggetto: Fwd: FAD AIRIPA MIUR "LIFE SKILLS a Scuola"
Data: 19/10/2022 08:17:51

-

Per Docenti e Psicologi 

ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO. LE DOMANDE VERRANNO
ACCETTATE IN ORDINE DI ARRIVO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

ENTRO IL 10 NOVEMBRE 

Gentile prof/dott,
Sperando di fare cosa gradita le inviamo la nuova proposta

formativa a distanza di AIRIPA MIUR "LIFE SKILLS A
SCUOLA" che tratterà un argomento di grande interesse per le

scuole alla luce del recente Disegno di legge 2493 relativo
all’utilizzo di una didattica orientata anche alle competenze non

cognitive (LIFE SKILLS).

Docente della formazione sarà il prof. Alessandro
Antonietti dell’ Università Cattolica Milano esperto e autore di

pubblicazioni in argomento.

Il corso si rivolge a docenti, docenti in formazione o altri operatori
che gravitano nel mondo della scuola e si propone di:

- presentare una prospettiva unitaria che veda le varie skills come
aspetti di una generale capacità di autoregolazione dell’individuo e

non come abilità separate;
- mostrare come le life skills possano essere coltivate negli ambiti

disciplinari attraverso l’ordinaria attività didattica.

L ’attività proposta, di carattere teorico/pratico con esemplificazioni
ed esercitazioni , sarà della durata di 8 ore e verrà svolta in

modalità telematica su piattaforma ZOOM nelle date:

Giovedì 17 NOVEMBRE 2022 ore 15.00-19.00
Venerdì 18 NOVEMBRE 2022 ore 15.00-19.00

Sulla locandina in allegato troverà le istruzioni per iscrizione, costi e
modalità di pagamento. 



La procedura per iscriversi è ON LINE sul sito
https://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/ 

Il corso è riconosciuto dal MIUR .

SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Anna Maria Antonucci Dott.ssa Anna De Nigris AIRIPA

Puglia Basilicata
PER INFORMAZIONI: 

fadairipa.icf@gmail.com 
3283880383 - 3388912475

Questa email è stata inviata a annamaria.antonucci@gmail.com
Ricevi questa email perché sei iscritto a AIRIPA FORMAZIONE
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