
Gentili Dirigente scolastico, insegnanti di inglese e responsabili progetti internazionali,
Mi chiamo Francesco Cendron e vi scrivo per presentarvi Teachersrise e valutare con voi le
opportunità che il nuovo Erasmus+ 2021-2027 offre per insegnanti e personale scolastico in termini di
mobilità e progetti nel 2022.

Teachersrise è un'iniziativa di Mobility and cooperation SRL per la formazione degli insegnanti. Siamo in
corsi di sviluppo professionale e formazione linguistica per insegnanti. I nostri corsi sono disponibili a
Barcellona (Spagna), Dublino (Irlanda), e La Valletta (Malta).

Lavoriamo in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado per organizzare corsi di formazione
creativi e innovativi finanziati da Erasmus+. Teachersrise gestisce un team di formatori di insegnanti,
esperti in varie discipline con metodologie esperienziali e interattive.

Invitiamo dirigenti scolastici, insegnanti e progettisti Erasmus+ a scaricare e visionare la nostra Guida
ai corsi e a completare il modulo di Erasmus+ support, in modo che possiamo discutere il vostro
progetto Erasmus+ e tutti i requisiti per la procedura.

Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci all'email info@teachersrise.eu
In attesa di una vostro riscontro,
Cordiali saluti,
Francesco Cendron

 
I nostri webinar gratuiti: Come ottenere i finanziamenti Erasmus+
per i corsi per insegnanti IN LINGUA INGLESE

Che la vostra scuola abbia o meno un'esperienza Erasmus+, organizziamo webinar GRATUITI per
saperne di più su Erasmus+, per preparare la vostra domanda Erasmus+ e per gestirla con successo.

Per favore, registratevi ORA alla nostra serie di webinar GRATUITI "How to get Erasmus+ funding for
your teacher training course"!
La serie di webinar inizierà mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 17.00  (ora di Roma) e si svolgerà
per quattro mercoledì consecutivi alle ore 17.00 (ora di Roma) della durata di un'ora ciascuno con libero
accesso alla videoregistrazione e al materiale.
I webinar sono GRATUITI e si concentrano su progetti a breve termine KA122 e si rivolgono a insegnanti
e personale scolastico con poca o nessuna esperienza Erasmus+. Idealmente, i partecipanti dovrebbero
far parte di un piccolo team interno della scuola dedicato a Erasmus+.
Non avete tempo il mercoledì alle 17.00?  Le registrazioni video dei nostri webinar saranno
disponibili e potranno essere riprodotte a vostra convenienza: in ogni caso, è necessario comunque
registrarti per avere le registrazioni e il materiale. Iscrivitevi ora! E' GRATUITO!
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