
                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                   Università Popolare  CIDIP                                                            
                                                         Via Alberto 8 20133 (Mi) 

                                                    upcidip.segreteria@libero.it   

                                                
 

Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane 
La CNUPI  ha personalità  giuridica,  socia dell’ Europen  Association of the Education of the Adults                                                                                                                                                                               

 Riconosciuta dal  Ministero della  Pubblica  Istruzione, Università e Ricerca  Scientifica, cfr.  GU 203   

del 30.8.91.Iscritta all’Anagrafe Nazionale degli Istituti di Ricerca, cod. 4179OYC .Ente di Formazione 

qualificato  per il personale  della scuola, Legge 107/2015.  Accreditato al  M.I.U.R. ai sensi del  D.M.  

177/2000 e dalla  D.M. n. 170/2016. Sede di Servizio Civile Nazionale L. 64/01 –Codice Identificativo 

 sede n. 95765                    

CORSO DI FORMAZIONE 
“Stili di vita reali e virtuali: un approccio psicopedagogico” ID 51220 

ORE 16 costo € 149,00  

PER GLI ISCRITTI AL SINDACATO CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA VERRÀ EFFETTUATO UNO 

SCONTO DI  € 29,00 SUL COSTO DEL CORSO 

AMBITO FORMATIVO:                                                                                                                                                              

Bisogni individuali e sociali dello studente; Gestione della classe e problematiche relazionali; Gli apprendimenti. 

 OBIETTIVI:   
1. Acquisizione delle conoscenze,  

2. abilità,  

3. competenze necessarie per comprendere, distinguere e interpretare i differenti aspetti pedagogici e 

psicologici degli stili di vita, 

4. Capacità di un dialogo interdisciplinare e integrante, 

5. Uso e comprensione basica delle questioni di realtà e di virtualità connesse alla pedagogia e alla psicologia. 

 

DESCRIZIONE PROGRAMMA:                                                                                                                           
Il percorso affronta le differenti tematiche inerenti agli stili di vita tanto reali quanto virtuali in stretta relazioni con le 

prospettive psicopedagogiche offerte. L’approccio metodologico tende a favorire la comprensione delle differenze, 

non sempre evidenti e comprese, degli ambienti, delle relazioni e soprattutto delle nuove dinamiche relazionali 

promosse nei contesti scolastici. 

30 settembre  

01 ottobre      

02 ottobre      

 
Modalità di adesione 

La quota è comprensiva di iscrizione al corso è di  € 149,00  (centoquarantanove) ) acquistabile  tramite” BUONO 

SCUOLA” oppure tramite pagamento bonifico bancario  a favore della CNUPI –Banca  Prossima S.P.A. Filiale di Milano -  

IBAN: IT07K 0335901600100000106781.  I voucher generati dai docenti dovranno essere inviati in formato PDF a  

segretario@cnupi.it . 

 
 I docenti iscritti alla Confal Federazione Scuola riceveranno uno sconto di € 29,00 (ventinove)  all’atto 
dell’iscrizione.  Per cui il costo totale ammonterà ad € 120,0 (centoventi) 

 
ll corso, organizzato da Ente Accreditato Qualificato al MIUR, dà titolo alla spendibilità del bonus docenti  ed è riconosciuto al fine della formazione  

legge 107/15.  Per partecipare in caso di impegni di servizio: l’iniziativa, essendo organizzata anche da soggetto qualificato per l’aggiornamento 

(DM08.06.2005), è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servi-zio e con 

sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 21 del CCNL 

11.04.2006 Area V, e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             


