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Agenzia Formativa: chi siamo?
Agenzia Formativa è una rete nazionale che offre servizi per l’istruzione, la formazione professionale e il lavoro. Grazie soprattutto alla
ridefinizione frequente dei contenuti professionali e delle modalità operative, riesce a soddisfare una forte domanda di formazione, garantendo
una formazione adeguata alle esigenze del contesto economico-produttivo del mondo di lavoro.
Considerate le innumerevoli attività formative sviluppate nel corso del tempo, nei
settori dell’educazione, istruzione, formazione professionale e politiche attive per il
lavoro, l’Agenzia Formativa vanta un passato prestigioso nel processo di evoluzione
nel settore della formazione accademica e professionale.
Progettiamo ed eroghiamo proposte formative che - grazie a una capillare rete di
centri accreditati e a una qualificata offerta di servizi formativi - possono contribuire
a inserire giovani e adulti nel mercato del lavoro e migliorare le competenze di
lavoratori e aziende.

Per superare i limiti dell’aula frontale,
nei corsi di qualifica la formazione
tradizionale è alternata ad esercitazioni
(singole e di gruppo), role playing,
verifiche ed esami.
Questo mix metodologico, unito allo
scambio di conoscenze ed esperienze
che si crea tra i partecipanti, nei nostri
intenti vuole costituire un generatore di
valore, coerente con la nostra mission:
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Trasmettere valore
Agevolare il cambiamento
Favorire la crescita personale, e dunque
collettiva
Promuovere lo sviluppo culturale, civile
e morale di giovani e adulti, attraverso
lo strumento della formazione, nel
quadro di un sistema di educazione
permanente

Gli standard didattici comprendono:
Soddisfazione dei partecipanti
Chiarezza e completezza delle attività di formazione e di orientamento
Efficacia delle attività didattiche integrative
Attività coordinate con collaboratori con particolare formazione per specifiche
esigenze didattiche

Raccordo e collaborazione con i servizi di orientamento
scolastico e lavorativo
Sostegno all’apprendimento
Formazione

Agenzia Formativa si avvale di collaboratori ed esperti-docenti esterni in
relazione a specifiche competenze coerenti con i contenuti oggetto dei corsi.
Tali esperti sono valutati preventivamente e successivamente alle prestazioni,
per garantire l’adeguatezza alle esigenze ed alla soddisfazione degli utentipartecipanti ai corsi.
Di seguito le quattro aree presidiate da professionisti del settore:

Commerciale
Consulenti commerciali formati
per fornire tutte le informazioni
dettagliate, evitando così
di ricevere sorprese dopo
l’iscrizione.

Accademica
Consulenti sempre presenti per
fornire assistenza sulla didattica
dei nostri servizi, tirocini e tesine
e molto altro.

Omologazioni

Amministrativa

Esperti dedicati a seguire tutte
Assistenza contabile, fiscale e
le fasi ministeriali. Sarà nostra
documentale.
premura tenere i clienti sempre
aggiornati sullo stato della pratica.

I nostri valori
COERENZA E AFFIDABILITÀ
in virtù delle quali mettiamo in atto quello che promettiamo,
garantendo un clima di accoglienza, rispetto, ascolto e reciproca fiducia.
TRASPARENZA E RECIPROCITÀ
in virtù delle quali dichiariamo, diffondiamo e condividiamo ruoli,
regole, e responsabilità di tutti i soggetti che coinvolgiamo nelle nostre
attività e nell’erogazione dei nostri corsi.
PARI OPPORTUNITÀ
perché pratichiamo e consolidiamo il rispetto delle differenze,
valorizziamo le specificità personali e l’uguaglianza dei diritti, diamo
espressione alla diversità dei linguaggi e delle culture.
CREATIVITÀ E INNOVAZIONE
promuoviamo cultura e ricerca. Ci impegniamo ad impiegare soluzioni
innovative per migliorare la didattica e l’organizzazione dei nostri corsi.
CONNESSIONI TRA PERSONE, ISTITUZIONI, CULTURE
siamo convinti che la formazione può agire da catalizzatore del dialogo,
può facilitare la costruzione di progetti condivisi e creare interazioni
virtuose, in contesti disgregati e poveri di relazioni.
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I servizi offerti
Agenzia Formativa offre i seguenti servizi:
Formazione continua per i docenti
Certificazioni linguistiche
Certificazioni informatiche
Diplomi di scuola superiore
Lauree triennale e specialistiche

Lauree a ciclo unico
Corso di preparazione al TFA Italia
Corsi singoli
Master di I e II livello
Corsi di Perfezionamento annuali e biennali

Abilitazione su materia
Specializzazione sul sostegno
Dottorati di ricerca
Abilitazione avvocato
Riconoscimenti titoli esteri

NOTE:
Tutti gli eventi formativi proposti dall’Agenzia Formativa prevedono il rilascio di attestati di partecipazione o di superamento esami (ove previsti).
Tutti i corsi possono essere erogati presso una delle nostre sedi o presso altro sito scelto dal richiedente.
La flessibilità alle esigenze del richiedente costituisce un importante valore aggiunto, sempre più apprezzato in questi ultimi anni.
Valori e servizi offerti
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Certificazioni linguistiche
Agenzia Formativa è centro di esami per la Lingua Inglese:
ENGLISH SPEAKING BOARD promuove la certificazione delle competenze in lingua
inglese a tutti i livelli e per tutte le età.
Lavora sia con studenti madrelingua che con studenti per i quali l’inglese non è una prima
lingua. La missione di ESB International è quella di promuovere una comunicazione in
lingua inglese chiara ed efficace a tutti i livelli, fornendo valutazioni di alta qualità in tutto il
mondo, riconoscendo e favorendo il potenziale di tutti. ESB lavora in partnership con molti
enti di formazione in UK, Europa e Asia.

Le Certificazioni ESB Esol International erogate da English Speaking Board, uno dei più
antichi e prestigiosi enti certificatori britannici, sono riconosciute dal MIUR e approvate
da OFQUAL, unico organismo nel Regno Unito con il potere di accreditare qualifiche ed
esami. Gli esami ESB Esol International sono allineati ai livelli di competenza linguistica
descritti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER/CEFR: A1, A2,
B1, B2, C1, C2), verificano le quattro abilità linguistiche e sono erogati sia in modalità paper
based che online.
Nel settore educational sono valutate come credito formativo scolastico e universitario e
per la certificazione delle competenze linguistiche per i progetti finanziati (PON, POR, FSE,
FESR, etc) Entrambe le certificazioni British Institutes e ESB English Speaking Board sono
riconosciute in Italia e nel mondo da Scuole / Università, Pubbliche Amministrazioni e
Aziende e facilitano lo studio e la carriera essendo un’ottima referenza da includere nei
Cv. Sono inoltre valutate con punteggio specifico nei vari concorsi della P.A. (Graduatorie
Docenti Pubblici, Ministero della Difesa, Ministero del Lavoro, etc.).

pag. 05

Certificazioni linguistiche

BRITISH INSTITUTES
British Institutes è la risposta che cerchi per conoscere la lingua ‘universale’: l’inglese, per un
aggiornamento professionale, per un esame scolastico od universitario.
Attraverso il proprio servizio e la propria professionalità, British Institutes vuole trasmettere
e divulgare la lingua inglese. L’inglese del mondo reale e della quotidianità per dare a tutti
opportunità di crescita personale e professionale, per abbattere tutti i limiti e le barriere.
Per far sì che ciascuno possa diventare reale parte integrante della realtà moderna in cui la
comunicazione è cardine di ogni processo ed evoluzione.
Perché il nostro obiettivo è trasmettere un inglese di alto livello. L’inglese che serve nel
mondo reale.
Cosa significa questo? Non solo imparare una lingua. Significa crescita professionale e
personale, poter credere nelle proprie ambizioni, conversare e capire chiunque, abbattere
un limite. Significa diventare realmente parte integrante di una realtà moderna in cui la
comunicazione è cardine di progresso ed evoluzione.
La scelta di conseguire un certificato British Institutes è un investimento: tutti i nostri
esami sono elaborati secondo gli standard più rigorosi da docenti di provata esperienza
e professionalità, attenendosi a ben definite procedure nello sviluppo dei test e aderendo
pedissequamente al CEFR oltre che al Codice Professionale che il Gruppo British Institutes
si è imposto. Superare un esame British Institutes significa perciò ottenere un titolo serio la
cui validità è riconosciuta a livello internazionale.
British Institutes è costituito come Associazione di diritto privato riconosciuto come ente
di promozione sociale – Decreto 17.622/01, legge 28/96. È costituito secondo le norme
dell’ordinamento giuridico italiano. Come ente di certificazione è autorizzato dal Ministero
della Pubblica Istruzione con DM 20/03/1987 e rilascia specifica certificazione. Rilascia
certificazioni secondo i livelli del Common European Framework of Reference (CEFR)
ed è utilizzabile su tutto il territorio comunitario. E’ membro permanente di EALTA e la
certificazione British Institutes è inserita nella lista UCAS delle certificazioni accolte nelle
Università del Regno Unito.

Certificazioni linguistiche
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DELF (DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE)
Promossi in Italia dal Ministero italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, i
diplomi DELF e DALF sono rilasciati in tutto il mondo dal Ministero francese dell’Educazione
Nazionale per certificare le competenze in lingua francese dei candidati stranieri.
Prive di scadenza, adeguate ai livelli di competenza linguistica definiti nel Quadro Comune
Europeo di riferimento per le lingue, costituiscono uno strumento di valorizzazione dei
percorsi accademici individuali e favoriscono la mobilità studentesca e professionale.

Il DELF e il DALF sono composti da 6 diplomi indipendenti, di difficoltà progressiva,
che corrispondono ai 6 livelli del Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue
(QECRL) prodotto dal Consiglio d’Europa.
Sono 4 diplomi per il DELF e 2 per il DALF, ottenibili separatamente l’uno dall’altro, anche
in centri d’esami diversi.
Il DELF e il DALF sono costituiti da 4 prove che valutano le 4 competenze: comprensione
e espressione orale, comprensione e espressione scritta.
Le tematiche di questi diplomi sono adatte ad un pubblico di adulti. I diplomi DELF e DALF
sono senza limiti di validità e riconosciuti a livello internazionale.
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DIPLOMI DI SPAGNOLO
I Diplomi di Spagnolo sono titoli ufficiali, che accreditano il livello di competenza e il
dominio della lingua spagnola, che conferisce il Ministero spagnolo di Educazione, Cultura
e Sport.
L’Istituto Cervantes è l’organo incaricato di organizzare gli appelli degli esami; l’Università di
Salamanca in Spagna, invece, si occupa dell’elaborazione, correzione e valutazione finale
di tutti gli esami.

I Diplomi di Spagnolo si dividono in sei livelli, in base al livello della lingua:
Diploma di Spagnolo Livello A1
Diploma di Spagnolo Livello A2
Diploma di Spagnolo Livello B1
Diploma di Spagnolo Livello B2
Diploma di Spagnolo Livello C1
Diploma di Spagnolo Livello C2

Certificazioni linguistiche
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Certificazioni informatiche
Tutte le certificazioni informatiche EIPASS sono strutturate in base a regole e procedure codificate a livello internazionale: questo è un aspetto
determinante per il riconoscimento delle certificazioni nei diversi paesi ed è di notevole utilità per le aziende in cerca di personale qualificato e
per chi vuole ottenere maggiore punteggio in graduatorie e concorsi pubblici.
Coding Primaria
Coding Secondaria
7 Moduli User
LIM
Tablet
Personale ATA
Progressive
Teacher
IT Security
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Animatore Digitale
Social media manager
Didattica digitale integrata
Esperto in Bullismo e Cyberbullismo
Bitcoin e Blockchain
EIPASS Struttura e sicurezza dei
sistemi informatici
EIPASS Privacy e sicurezza dei dati
Digital Strategy e inbound Marketing

Ecdl

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE
Il programma di certificazione ECDL ti aiuta a sfruttare appieno le opportunità date dalle
tecnologie digitali sia nella vita di tutti i giorni che nel lavoro. Non solo sarai in grado
di utilizzare in modo più consapevole i programmi informatici di utilizzo comune, ma
saprai anche navigare con maggiore sicurezza per accedere ad informazioni e servizi,
comunicare e interagire online.
Ogni modulo indica un insieme di abilità e conoscenze informatiche che vengono
convalidate da un test.
ECDL BASE (4 moduli base)
Computer Essentials

Word Processing

Online Essentials

Spreadsheets

ECDL FULL STANDARD (4 moduli base + 3 moduli standard scelti da AICA)
Computer Essentials
+

Online Collaboration

Word Processing
Presentation

Online Essentials

Spreadsheets

IT-Security

ECDL STANDARD (4 moduli base + 3 moduli standard a scelta libera)
Computer Essentials
+

Scelta libera

Word Processing
Scelta libera

Online Essentials

Spreadsheets

Scelta libera

ECDL SPECIALISED IT-SECURITY (1 modulo Advanced)
IT-Security

Certificazioni informatiche
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P.e.k.i.t.
La formazione P.E.K.I.T. è permanente, perché venendo incontro alle esigenze di
educazione continua, bisogno prioritario di tutte le società evolute, si impegna a colmare
la grande lacuna delle vecchie certificazioni: la rapida obsolescenza delle competenze
acquisite e la conseguente necessità dell’utente di provvedere autonomamente, nei
casi più fortunati, ad una procedura di auto aggiornamento delle proprie conoscenze
informatiche.
Attraverso il PEKIT, s’impegna a monitorare il mondo delle competenze informatiche,
i suoi più importanti cambiamenti e a proporre, ogni qualvolta si renda necessario,
una fase di aggiornamento specifica, che fornisca all’utente PEKIT una “qualificazione
professionale continua” sulle più importanti innovazioni nell’ICT, in relazione alla figura
di operatore informatico multimediale.
La certificazione P.E.K.I.T. prevede una struttura didattica basata su fasi progressive di
apprendimento ed orientata ad un uso pratico, estremamente ampio dello “strumento
computer”.
P.E.K.I.T. - Permanent Education and Knowledge on Information Technology Project
Advanced
Attraverso la metodologia PEKIT è possibile conseguire due differenti livelli di
certificazione:
1. PEKIT EXPERT
(certificazione, riconosciuta dal M.I.U.R e valida per accertare le competenze
nell’utilizzo del PC e del Web) è basato su un approccio graduale delle
competenze, percorso attraverso 4 fasi corrispondenti ad altrettanti stadi
di conoscenza. In virtù della suo approccio graduale, il percorso si presta ad
essere rivolto a tutte le fasce di utenza, dai ragazzi della scuola primaria fino
agli adulti e agli anziani.
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2. PEKIT ADVANCED
che si ottiene superando, in aggiunta agli esami precedenti, uno o più
ulteriori esami caratterizzanti a scelta tra:

PEKIT Web Creation
PEKIT CAD
PEKIT Computer Forensics
PEKIT LiberCloud

PEKIT Digital Lessons
PEKIT Security
PEKIT LIM
PEKIT TABLET

Corsi di laurea
I percorsi universitari offerti da Agenzia Formativa sono costantemente aggiornati per formare le figure professionali più richieste dal mercato
del lavoro con i corsi di laurea triennali e magistrali online riconosciuti a livello accademico in grado di coprire le esigenze educative dello
studente universitario moderno.
PRINCIPALI FACOLTÀ:
• Architettura

• Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali

• Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata

• Scienze della Terra e del Mare

• Culture e società

• Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche

• Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche

• Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche

• Fisica e Chimica - Emilio Segrè

• Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

• Giurisprudenza

• Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione

• Ingegneria

• Scienze Umanistiche

• Matematica e Informatica

Corsi di laurea
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Diplomi di perfezionamento
I Diplomi di Perfezionamento sono dedicati alle diverse categorie scolastiche e d’insegnamento,
ovvero:
• Scuola dell’Infanzia
• Scuola Primaria
• Scuola Secondaria Area Tecnica
• Corsi Trasversali
I Diplomi di Perfezionamento sono volti alla specializzazione dei
corsisti su determinate competenze pedagogiche.
Fondamentale è l’attenzione rivolta alla didattica delle diverse
metodologie di insegnamento; ricerchiamo sempre nuovi
strumenti per sviluppare esempi concettuali, che sono alla base
della pratica pedagogica.
Il nostro fine è mettere in atto il cosiddetto apprendimento
collaborativo.
I Diplomi di Perfezionamento sono costituiti da 120 CFU con un
monte ore annuo pari a 3000 ore.
I Diplomi di Perfezionamento prevedono un programma mirato
all’approfondimento della didattica e dello studio delle diverse
metodologie di insegnamento.
È prevista una specializzazione sull’apprendimento di nuovi
strumenti dedicati alla metodologia di insegnamento di contenuti
concettuali.
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Master Universitari

I, II livello e post laurea

I Master sono dedicati alle diverse categorie scolastiche e d’insegnamento, ovvero:
• Scuola dell’Infanzia
• Scuola Primaria
• Scuola Secondaria Area Tecnica
• Corsi Trasversali

I Master intendono formare e
specializzare i corsisti su determinate
competenze pedagogiche.
Fondamentale è l’attenzione prestata
alla didattica e allo studio delle diverse
metodologie di insegnamento.
Sono previsti approfondimenti mirati
alla conoscenza dei nuovi strumenti
dedicati allo sviluppo di esempi
concettuali, alla base delle tecniche
pratiche di didattica e pedagogia.
Il fine di Agenzia Formativa è mettere
in atto il cosiddetto apprendimento
collaborativo.
I Master di I e II livello sono costituiti da
60 CFU con un monte ore annuo pari a
1500 ore.

Il programma dei Master è mirato
all’approfondimento della didattica e
dello studio delle diverse metodologie
di insegnamento.
È prevista una specializzazione
sull’apprendimento di nuovi strumenti
dedicati alla metodologia e allo sviluppo
di esempi concettuali, alla base della
pratica didattica e pedagogica.
Il fine è l’apprendimento collaborativo.

Master Universitari
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Clil
LA METODOLOGIA CLIL PER LA DIDATTICA DELLE DISCIPLINE NON
LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA

Il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning,
ossia un approccio metodologico che prevede l’apprendimento integrato di
contenuti disciplinari in una lingua straniera veicolare.
Agli iscritti saranno, pertanto, forniti gli elementi essenziali per il recupero e
il rinforzo delle abilità linguistiche nonché le strategie glottodidattiche più
accreditate per la sperimentazione della metodologia innovativa.
Il corso è rivolto a tutti i docenti o aspiranti tali che intendono approfondire
la metodologia CLIL per l’insegnamento in lingua straniera dei contenuti
disciplinari di materie non linguistiche.
L’erogazione del Corso si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma
accessibile 24ore/24.
Il corso avrà una durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU).
Il modello di sistema e-learning adottato prevede l’apprendimento assistito
lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali
didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività
didattiche interattive, individuali e di gruppo, mediate dal computer e guidati
da tutor/esperti tecnologici e di contenuto, in grado di interagire con i corsisti
e rispondere alle loro domande.
Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con
animazioni grafiche) e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo
tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata.

pag. 15

Clil

Corsi singoli
l corsi singoli sono insegnamenti attivi nell’anno accademico di riferimento nei Corsi di Studio dell’Ateneo.
Gli iscritti ai corsi singoli possono sostenere i relativi esami in occasione degli appelli previsti per il relativo insegnamento ed entro il termine
dell’anno accademico. Gli esami sono verbalizzali secondo le normali procedure di ateneo. All’atto dell’iscrizione allo studente verrà assegnata
una matricola per l’accesso al portale studenti dove troverà il materiale didattico, dispense, supporti didattici, lezioni. L’esame di ogni materia
consiste in un test a risposta multipla.
VALUTAZIONE CFU
Le valutazioni dei curriculum per il riconoscimento dei CFU (Crediti Formativi Universitari) sono gratuite e non comportano alcun impegno
da parte del richiedente. Le richieste di riconoscimento dei CFU saranno valutate da un’apposita Commissione didattica in conformità con
le disposizioni normative vigenti (Decreto 509/99, art.5, comma 7, come modificato dal D.M. n.270 del 22 ottobre 2004, art.5, comma 7)
che consentono il riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività
formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. La valutazione del curriculum sarà inviata
direttamente all’indirizzo e-mail indicato dal richiedente nel più breve tempo possibile.
Corsi singoli

pag. 16

Corso di specializzazione sul sostegno
La figura dell’insegnante di sostegno attualmente risulta essere fra le più essenziali e significative sia all’interno del rapporto docente-alunno,
sia all’interno del più vasto rapporto scuola-società, in quanto promotore di una scuola che sia tutta “integrante”, in grado di dare risposte
adeguate ai bisogni apprenditivi e sociali di ciascun alunno.

Il Corso di Specializzazione per il Sostegno è dedicato alle diverse categorie scolastiche e
d’insegnamento, ovvero:
Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I e II grado.
Il percorso formativo ha una durata di 8/10 mesi, pari a 1.500 ore suddivise tra didattica,
pratica e studio individuale e prevede il rilascio di 60 crediti formativi universitari. Al
superamento dell’esame finale verrà rilasciato, dall’Università, il relativo certificato. Il corso ha
un sistema di tutoraggio permanente, che può essere effettuato tramite telefono, email, forum
e / o messaggistica presso il Campus Virtuale. Gli orari di tutoraggio sono flessibili, e gli studenti
inoltre possono richiedere un tutoraggio speciale quando necessario.
Al Corso di Specializzazione al Sostegno possono partecipare:
Diplomati Magistrale, Diplomati ITP, Laureati Vecchio Ordinamento e/o Laurea Specialistica.
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Dottorati di ricerca
I corsi di dottorato fanno parte del 3° ciclo della Formazione Superiore e hanno l’obiettivo di preparare alla metodologia per la ricerca scientifica
avanzata, prevedendo tra l’altro stage all’estero e la frequenza di laboratori di ricerca.
L’ammissione richiede il possesso di una Laurea Magistrale e un Master per un totale di 300 Crediti Formativi Universitari. La durata del corso
di dottorato di ricerca è generalmente di tre anni accademici, e non sono mai stati istituiti corsi di dottorato di durata superiore a cinque. Al
termine di ogni anno si viene ammessi all’anno successivo previa relazione favorevole del Collegio dei docenti; il corso si conclude con una
dissertazione presentante una ricerca originale, nota come “tesi di dottorato”, discussa all’interno di una commissione.

Le università spagnole propongono una vasta offerta di programmi
di Dottorato per studenti stranieri. Per averne diritto, gli studenti
dovranno essere in possesso di un titolo universitario legalmente
valido (laurea o equivalente), rilasciato dal proprio paese.
I programmi di dottorato offerti non richiedono un presenza costante
in Spagna in quanto non sono previste lezioni, ma solo una seria e
continua attività di ricerca.
Dal momento dell’iscrizione il dottorando godrà dell’assistenza
costante di Agenzia Formativa con un tutor bilingue inoltre sarà
assegnato un professore tutor dell’università spagnola, che vi seguirà
durante tutta l’attività di ricerca.
Agenzia Formativa propone Dottorati di Ricerca con le Università
Statali e Private in Spagna. Possibilità di scelta tra le diverse linee di
ricerca di ciascun programma di dottorato.
Possibilità di usufruire del Congedo Straordinario.

Dottorati di ricerca
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Corso di abilitazione all’insegnamento
Corso di abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie.
VUOI ABILITARTI ALL’INSEGNAMENTO? CON AGENZIA FORMATIVA PUOI! GRAZIE ALLA NOSTRA
ESPERIENZA, POTRAI FREQUENTARE IL MASTER UFFICIALE CHE ABILITA ALL’INSEGNAMENTO.

Grazie alla normativa comunitaria, infatti, puoi conseguire l’abilitazione
all’insegnamento frequentando il “Master en Formación del Profesorado” in Spagna e
poi ottenere il riconoscimento in Italia.
Il master è in modalità semi-presenziale: Il corso prevede lezioni online in modalità
e-learning e lezioni in presenza con l’assistenza di un tutor spagnolo. La durata
complessiva del master è di 9 mesi.
Successivamente potrai ottenere in Italia il riconoscimento della formazione acquisita
in Spagna ed ottenere la tanto aspirata abilitazione all’insegnamento nelle scuole
secondarie, come provano i numerosi decreti di riconoscimento del MIUR, con i quali
lo stesso Ministero riconosce tale percorso abilitante seguito da cittadini italiani (D.lgs.
206/2007 in attuazione della Direttiva CE/36/2005).
L’abilitazione all’insegnamento ottenuta con il supporto di Agenzia Formativa sarà utile
per:
• Inserirsi nelle graduatorie di I fascia, anche con riserva in attesa di decreto;
• Partecipare ai concorsi, anche con riserva in attesa del decreto;
• Ottenere il passaggio di ruolo alla scuola secondaria;
• Accesso agevolato nelle nuove procedure concorsuali
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Corso di abilitazione all’insegnamento

Social Media Marketing e Comunicazione
Master e Diploma

IL CORSO, DEDICATO A GIOVANI LAUREATI, MIRA A FORNIRE GLI STRUMENTI E LE TECNICHE
DI COMUNICAZIONE DIGITALE PIÙ INNOVATIVI, CON UN ENFASI SU ATTIVITÀ E STRUMENTI DI
WEB MARKETING E SOCIAL MEDIA MANAGEMENT.
In soli 10 mesi e con una durata complessiva di 300 ore, il corso consentirà di
acquisire conoscenze generali ed elementi formativi incentrati su una specifica area
del marketing e del social media management. Al termine, gli studenti avranno
acquisito una formazione completa e operativa, immediatamente applicabile nella
ricerca del lavoro.
La frequenza è online, con possibilità di seguire lezioni sia dal vivo che registrate, e
prevede l’assegnazione di 60 crediti.
Il corso si conclude con una Masterclass in Spagna, a Valencia, occasione per
consolidare il know-how acquisito e immergersi in alcune realtà lavorative significative.
Il corso è realizzato da Agenzia Formativa, in collaborazione con Universidad
Europea.

Social Media Marketing e Comunicazione
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Dove siamo

Contatti

MILANO
Via San Gregorio, 29
ROMA
Via Varrone, 9
BARI
Via Salvatore Matarrese 2/4
PALERMO
Via Giuseppe Alessi, 16
SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)
Via Alcide Dei Gasperi, 2
SCIACCA
Via Pompei, 2

Numero Verde

800 964012
www.agenziaformativa.com
info@agenziaformativa.com

