CATALOGO OFFERTA FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
PER DOCENTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

TITOLO CORSO:

L’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA IN AZIONE:
LA DIMENSIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA
ED IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DURATA DEL CORSO
NUMERO DI PARTECIPANTI
PREVISITI:
TARGET E REQUISITI DI
ACCESSO:
INTRODUZIONE:

CONTENUTI DEL CORSO:

MODALITA’ DI EROGAZIONE
VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE FINALE

3 ore residenziali in presenza
MIN. 20 – MAX. 30
Il corso verrà attivato con un minimo di 20 ed un massimo di 30
partecipanti.
DOCENTI DEL SECONDO CICLO
I percorsi di Impresa Formativa Simulata consentono a gruppi di allievi o
all’intera classe, di costituire la propria azienda, secondo il modello e la
tipologia dell’azienda reale Tutor, realizzata in ambiente di
apprendimento simulato, organizzato scientificamente per riprodurre in
laboratorio il contesto reale.
Il percorso è funzionale all’attuazione di un sistema reticolare di ruoli,
funzioni e responsabilità che vede gli studenti protagonisti del sistema,
propone attività laboratoriali strutturate per competenze integrate con il
curricolo scolastico.
L’attività prevede la presentazione delle attività IFS alla luce della Guida
Operativa analizzando nel dettaglio le prime tre Fasi che si realizzano in
classe terza e avviando riflessioni sulle attività del quarto e quinto anno.
Nel corso si affronteranno i seguenti aspetti:
• Il sistema IFS nel percorso triennale: aspetti curriculari,
organizzativi, metodologici e operativi
• Il ruolo e funzioni del Consiglio di classe
• La piattaforma digitale e le modalità operativa. Sarà presentato il
portale IFSCONFAO mediante diretta simulazione delle
operazione maggiormente significative (necessaria la
connessione Internet):
‐
Registrazione di una classe e docente referente,
‐
operatività delle prime Tre Fasi,
‐
operatività per le attività di costituzione;
‐
operatività sul mercato virtuale (marketplace)
I docenti partecipanti alla formazione potranno ottenere suggerimenti
operativi e metodologici e sarà aperto un dibattito sulle diverse
problematiche e suggestioni proposte dai partecipanti.
Il corso è strutturato in modalità residenziale e pertanto prevede un
seminario formativo di 3 ore in presenza
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione ai docenti valido ai
fini curriculari, in quanto rilasciato dal Consorzio CONFAO accreditato
presso il MIUR per l’Aggiornamento del personale in servizio con Decreto
28/08/2008.

CATALOGO OFFERTA FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
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CALENDARIO

SEDE CORSO

SCADENZA E ATTIVAZIONE

DOCENZA

Per ogni partecipante al corso Confao rilascerà la certificazione del
percorso realizzato in base alle ore di effettiva presenza al seminario
residenziale
In caso di corso a catalogo, offerto ai singoli docenti, CONFAO si riserva di
pubblicizzare sul sito le date e le sedi di svolgimento di possibili corsi
programmati.
Il corso verrà attuato al raggiungimento del numero minimo di 20 allievi
fino ad un massimo di 30.
In caso di corso organizzato da Istituzioni scolastiche a favore del
proprio staff, CONFAO concorderà con l’istituto le date e gli orari di
svolgimento del corso.
In caso di corso a catalogo, offerto ai singoli docenti: ROMA. CONFAO si
riserva di pubblicizzare sul sito le date e le sedi di svolgimento di possibili
corsi programmati.
In caso di corso organizzato da Istituzioni scolastiche a favore del
proprio staff, CONFAO realizzerà presso l’Istituto richiedente il corso e
concorderà con l’istituto la sede di svolgimento precisa.
In caso di corso a catalogo, offerto ai singoli docenti: le domande di
attivazione dovranno pervenire entro 15 gg. dalla data fissata e
pubblicizzata eventualmente sul sito.
In caso di corso organizzato da Istituzioni scolastiche a favore del
proprio staff, CONFAO concorderà con l’istituto il termine ultimo per la
conferma del corso.
Il corso sarà tenuto da Docenti/Esperti sulla specifica tematica
appartenenti all’ALBO ESPERTI CONFAO e/o con esperienza specifica
come referenti scolastici, regionali o nazionali dell’IFS

COSTO INDIVIDUALE:
In caso di corso a catalogo, offerto ai singoli docenti: il costo del corso è
di € 50,00 a partecipante. Il costo del corso è rimborsabile con la Carta del
Docente ai sensi dell’Art. 1 commi 121 e 122 della L. 107/2015
COSTO A ISTITUTO:
In caso di corso organizzato da Istituzioni scolastiche a favore del
proprio staff: : il costo del corso è di € 600,00 per un massimo di 30
partecipanti oltre rimborso spese di viaggio‐vitto e alloggio per sedi
dislocate al di fuori della Regione Lazio
MODALITA’ DI RECESSO

CONTATTI E SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

La rinuncia o il recesso dal corso da parte del singolo partecipante
comunicata entro 7 gg. prima dell’inizio del corso, darà diritto al rimborso
delle quote.
Non sono previsti rimborsi per ritiri o recessi successivi all’inizio del corso.
CONFAO – Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e
l’Orientamento
Via Ludovisi, 35 – 00187 ROMA
Tel.: 06 42037393
06 42037394
Email: confao@libero.it

