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Corsi online psicoeducativi: un Natale di
form@zione con Giunti Edu
Un ricco catalogo di proposte formative qualificate per docenti curricolari e di
sostegno, curate dai massimi esperti
Corsi online da 10 a 25 ore di formazione, curati dai massimi
esperti, su tematiche di forte interesse per la scuola, che all’interno
della trattazione coniugano la parte metodologica con strategie e
strumenti di intervento didattico, spiegati passo dopo passo con tanti
esempi e attività operative.
I corsi sono organizzati su tre aree di riferimento:
AREA LINGUISTICA, con proposte a cura di Cesare Cornoldi e di Giacomo Stella su prerequisiti e
lettoscrittura, ortografia, produzione del testo, valutazione e potenziamento della lettura;
AREA “PREPARARSI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO”, che include un corso
specifico curato da Cesare Cornoldi su disturbi e difficoltà di scrittura e produzione del testo;
AREA BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) E INCLUSIONE, con un’offerta specifica su strategie
didattiche di intervento pensate per bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico; pillole
formative, facili da fruire su come affrontare i comportamenti problema dentro e fuori la scuola e sulle
ultime novità del Decreto attuativo della Legge 107 sull’inclusione scolastica in merito a Progetto
individuale, ICF e PEI.

Per costruire il proprio percorso formativo ottimale, è opportuno fare una valutazione delle proprie
necessità di formazione immediate e future e acquistare fin da subito le offerte con le promozioni in corso
valide fino all’08 gennaio 2020:

120 giorni di tempo per fruire del corso acquistato
promozione del 10% sull’acquisto dei corsi a catalogo

buono sconto del 20% valido per l'acquisto di un secondo corso online a scelta nel periodo tra il
13/01/2020 e il 31/03/2020.

Per saperne di più vai su: http://bit.ly/36Dp079
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