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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

inviare per 

E-mail a: g.casali@consorziofortune.com 

 

 

Corso di aggiornamento e formazione con CFU 

Edizione 2019 

(compilare in ogni parte in stampatello) 
Al Magnifico Rettore 

 
Dati personali 

Nome  

Cognome  

Luogo e data di nascita   

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

Residenza 

Via       N  

CAP   Città     Prov.    Tel. 

 Fax   Cell.  E-mail      

CHIEDE 

di iscriversi al/ai seguenti Corso/i: 

 
Barrare con una X 

il/I Corso/i scelti 

Area disciplinare 

e SSD 
 

Titolo Ore CFU  

 M-PED/01 

 

L’anziano e la sua integrazione 

 

25 1 

 SPS/08  
 

Personal branding & social media 
 

25 1 

 M-PED/03 

 

Inventare storie raccontandole 

 

25 1 

 M-PED/03 

 

Formazione teatrale per il sociale 

 

25 1 

 M-PED/01 

 

Educarsi per educare all’interculturalità 25 1 

 M-PED/01 
 

Educazione e sport 25 1 

 M-PED/01 

 

L’inclusione nel contesto scolastico e territoriale 25 1 

 M-PED/01 Tra giovani e adulti: comunicazione, relazione, educazione 25 1 

 M-PSI/04 Educare alla sessualità e all’affettività 25 1 

 M-PED/01 

MAT/01  

matematica felice 25 1 

 M-PSI/04 
 

Sviluppo infantile: valutazione e interventi psicopedagogici e metacognitivi finalizzati  all’inclusione e 
al successo scolastico. 

25 1 

 M-PED/03 Gestione della classe: tecniche comportamentali, apprendimento attivo e supporti digitali 25 1 

 M-PED/01 Approccio metodologico per l’apprendimento integrato di competenze lingustico – comunicative e 

disciplinari in lingua straniera - clil (content and language integrated learning). 

25 1 

 M-PED/03 
Progettare e valutare per competenze nell'area linguistica  

25 1 

 M-PSI/04 

 
Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (adhd). descrizione, valutazione e interventi 

psicopedagogici e metacognitivi 

25 1 

 M-PSI/04 

 
Aba entra in classe  

25 1 

 M-PSI/04 

 
Bes (bisogni educativi speciali): inclusione e integrazione 

25 1 

 M-PSI/04 

 
Bullismo e cyberbullismo: strumenti e misure di prevenzione ed intervento  

25 1 

Riservato alla 
Segreteria del Consorzio 

Fortune 

Prot.  

Data     

mailto:g.casali@consorziofortune.com
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Barrare con una X 

il/I Corso/i scelti 

Area disciplinare 

e SSD 

 

Titolo Ore CFU  

 M-PSI/04 

 
Educare per competenze  

25 1 

 M-PSI/04 

 
Coping power scuola  

25 1 

 M-PSI/04 

 
Tecnico del comportamento certificato (rbt)  

25 1 

 M-PSI/04 
Orientamento formativo a scuola: metodi, strategie e strumenti  

25 1 

 M-PED/03 
Didattica con eas e flipped classroom 

25 1 

 M-PED/01 
Digital story telling: il racconto digitale a scuola e nei processi educativi 

25 1 

 M-PSI/04 
Intelligenza emotiva 

25 1 

 M-PED/01 
Il ruolo del dirigente; innovazione, network, progettualità strategiche (ptof, pdm, pai, piano di 

formazione, etc.) e sistema nazionale di valutazione. 

30 1 

 M-PED/01 Il curricolo verticale 0-6 
25 1 

 
M-PSI/01 

 

I disturbi specifici dell’apprendimento 
25 1 

 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e che il Consorzio Universitario Humanitas effettuerà controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi degli art.  71, 75 e 76 dello stesso D.P.R. 

DICHIARA 

 
Titoli di Studio 

 Diploma o titolo equipollente in      A.A. 

 /  Voto  /  Conseguito presso   in data    

Durata legale Corso in anni    

 Laurea di primo livello in      

A.A.  /  Voto  /  Classe di laurea   

Conseguita presso   in data    

Durata legale Corso di Laurea in anni    

 Laurea di secondo livello in     A.A. 

 /  Voto  /  Classe di laurea   

Conseguita presso  in data   

Durata legale Corso di Laurea in anni     

Attuale occupazione    
 
Per partecipare ad uno o più corsi,  

1. Compilare il presente Modulo di Iscrizione 

2. Effettuare i pagamenti, secondo la seguente modalità 
• I rata: €.40,00 da versare tramite bonifico a: LUMSA IT57B0311103226000000005620 
• II rata: €.60,00 da versare tramite bonifico a: Consorzio Fortune IT43K0538503200000000001433 

Inviare alla Segreteria Fortune, via email o via posta: 

- Modulo di Iscrizione, compilato e firmato; 

- Copia dei bonifici effettuati e/o vaucher generato dalla Carta del Docente 

- Copia (fronte/retro) di documento di identità valido. In caso di cittadini stranieri, oltre al documento (es: passaporto) copia 
di permesso di soggiorno. 

Nota bene:  
La Carta del Docente, può essere utilizzata solo per coprire la II rata destinata al Consorzio Fortune, ente accreditato al Miur ai 
sensi del DM 170/2016, codice esercente 3MQQK. 

 
Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche 

 

 

Data   Firma    
 
Segreteria Didattica Prof. Giuliano Casali - Via della Conciliazione 22 00193 Roma 
Tel. +39 06 45683230 /+39 06 3224818 (lun/mer/gio 9.00 - 14.30-mar/gio 9.00 - 16.30) - Fax +39 06 32506955 

 e-mail:g.casali@consorziofortune.com - www.consorziohumanitas.com 

http://www.consorziohumanitas.com/

