Dal 23 novembre 2020 al 27 gennaio 2021 l'Associazione professionale Proteo Fare Sapere
Sicilia organizza il corso di formazione

MEDIAMORFOSI. INSEGNARE ONLINE
MIGLIORARE L’EFFICACIA DELLE LEZIONI A DISTANZA
Descrizione
Improvvisamente, e senza alcuna pianificazione, la scuola si trova costretta a reinventarsi a
distanza, dovendo formare i propri allievi attraverso la virtualità. Tutto è filtrato da uno schermo.
I contenuti, ma anche il racconto stesso dei contenuti, viaggiano in rete: i suoni, le emozioni, le
pause, gli esercizi, le domande e le risposte. Occorre prendere consapevolezza che docenti e
studenti si trovano di fronte a nuovi media, che sono la distanza, la tecnologia, lo schermo, la
telecamera e i vari software. E d’altra parte, per quanto potenti e straordinari, questi media
dovranno restare pur sempre a supporto del “medium” principale, ovvero l’insegnante. Il corso
“MediaMorfosi. Insegnare on line” si svolge su piattaforma online e rimette al centro l’obiettivo
dell’apprendimento, fornendo a tutto il personale docente le indicazioni e le tecniche base per
restituire sicurezza, riprendere possesso del proprio ruolo e anche delle proprie responsabilità
nei confronti del futuro degli studenti e dello sviluppo dell’insegnamento che verrà.
Contenuti
Il corso si articola in n. 5 moduli didattici che affrontano le seguenti tematiche:
PARTE PRIMA / AREA MEDIA: METTIAMOCI IN ASCOLTO
> Media “On Line”: potenzialità e limiti, quali contenuti, quale adattamento, engagement
PARTE SECONDA / AREA STRUMENTI: LE BASI E LE ESPLORAZIONI
> Setting Audio-Video, Software di video-conferenza, Strumenti di condivisione
PARTE TERZA / GESTIONE DELLA PRESENZA
> Galateo online, video-speaking, interazione
PARTE QUARTA / COME MIGLIORARE?
> Questioni e suggerimenti per migliorare la “propria” performance
> Valutazione dell’apprendimento degli studenti
PARTE QUINTA / SPERIMENTAZIONE
> Sessioni di prova
> Valutazioni e indicazioni di allenamento
> Strumenti e media avanzati per la didattica di oggi

Modalità di erogazione
Online sulla piattaforma ZOOM in collegamento internet live, audio-video interattivo.
Date
Gli incontri si svolgeranno dalle 17:00 alle 19:00 nelle seguenti date:
23-25-30 novembre
02-07-09-14-16-21 dicembre
11-13-18-20-25-27 gennaio
Docenti
Beppe Castellucci
E’ facilitatore di processi di apprendimento,
coach e consulente per il benessere
organizzativo. Si occupa di formazione
online sia come docente sia come tutor
d'aula. Ha una formazione che ibrida la
laurea in ingegneria informatica con le
scienze sociali e psicologiche. Lavora sul
confine fra uomo e tecnologia,
abbracciando in chiave olistica sia la
dimensione tecnica di sistemi informatici,
sia quella umana legata ai processi
organizzativi.

Emilio Pursumal
Coach professionista e consulente di
comunicazione con lunga esperienza nel
mondo dei media, fra editoria, pubblicità,
eventi e web agency. Ha studiato economia
aziendale a Milano, dove ha vissuto e
lavorato per più di 20 anni. È partner del
giornale online americano per italiani e italici
“La Voce di New York”, dove tiene la rubrica
Coaching & Blues. Life & creativity coach,
tiene corsi di chitarra e creatività digitale,
privilegiando sempre la cura della felicità
nell’apprendimento.

Attestato
Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di un attestato di Proteo Fare Sapere, che
permetterà agli iscritti del corso di includere, tra i propri titoli culturali, un titolo qualificante,
valutabile ai fini dell’aggiornamento/formazione professionale.
Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva
MIUR 170/2016), inserito nel FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei
dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 del 2 marzo 2018).

Costi
Per gli iscritti alla FLC CGIL la quota è di € 150,00 comprensiva della tessera Proteo.
Per i non iscritti alla FLC CGIL la quota è di € 250,00 comprensiva della tessera Proteo.
Modalità di iscrizione
È necessario compilare il modulo allegato ed inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica:
proteosicilia@libero.it ed effettuare il pagamento.
Il corso sarà attivato con l'iscrizione di un numero minimo di 12 partecipanti, fino a un
massimo di 25.
Modalità di pagamento
1. Scaricando e inviando il voucher della carta del docente.
2. Bonifico bancario IBAN: IT 47 E 02008 04652 000300421423 intestato a Proteo Fare
Sapere Sicilia CAUSALE: Corso MEDIAMORFOSI. INSEGNARE ONLINE.
La copia del bonifico o del buono, generato con la carta del docente, dovrà essere inviata via
email con oggetto “Corso MEDIAMORFOSI. INSEGNARE ONLINE.” all’indirizzo:
proteosicilia@libero.it unitamente all'eventuale copia della tessera FLC CGIL entro il 18
novembre 2020.
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005), è
automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola
con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.
Per informazioni
Beppe Castellucci 328/7932408
Leonardo Saguto 338/2767512

Scheda di Iscrizione
al Corso di formazione “MEDIAMORFOSI. INSEGNARE ONLINE” ed a Proteo Fare Sapere
Il/la sottoscritto/a
Nome ____________________________ Cognome _____________________________
Nato/a a ______________________________________________ il ____/____/_______
Residente a _____________________________________________________________
in Via ________________________________________ N° _____, CAP _____________
Cellulare ___________________ Email _______________________________________

È interessato/a a partecipare al corso di formazione “MEDIAMORFOSI. INSEGNARE ONLINE”
Data ____/____/_______

Firma _____________________________

La scheda va spedita al seguente recapito email: proteosicilia@libero.it

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è
automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola
con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.

N.B. Firmare anche il consenso al trattamento dei dati

Informazione e accesso ai dati personali Art. 13 REG UE 2016 / 679 (GDPR)

Il titolare del trattamento è Proteo Fare Sapere, che tratterà e trasmetterà, nell’ambito del
rapporto di servizio instaurato, i dati personali dell’interessato, anche sensibili. Il titolare è
contattabile all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@proteofaresapere.it.
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti possibili finalità:
a) Qualora volesse diventare membro dell’Associazione / iscriversi ai nostri corsi di
formazione/richiedere un servizio offerto da Proteo Fare Sapere, le potranno essere richiesti i
seguenti dati: nome - cognome - indirizzo - codice fiscale - data e luogo di nascita - telefono ed
e-mail - titolo di studio – professione- sede di servizio- eventuale iscrizione a sindacati. Il
conferimento di questi dati, per finalità di gestione amministrativa e organizzativa dei servizi
stessi è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di essere iscritto o, per
parte di Proteo, effettuare il servizio richiesto.
b) Qualora volesse iscriversi in mailing list o accedere ad una delle rubriche presenti sul sito
web, verrà fatta richiesta di indicare una e-mail. Il conferimento di tale dato è facoltativo e verrà
utilizzato per finalità di comunicazione a mezzo mail delle iniziative e attività organizzate o
promosse da Proteo Fare Sapere, o per rispondere ai quesiti posti.
L’eventuale rifiuto comporterà la non iscrizione nella mailing list di Proteo Fare Sapere, o
l’impossibilità di dare una risposta ai quesiti posti.
2. I dati personali acquisiti per le finalità di adesione ai nostri servizi sono trattati attraverso l'uso
di strumenti automatizzati e/o manualmente e solamente per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per i quali i dati medesimi sono stati raccolti e comunque entro l’anno, salvo
rinnovo espresso tramite nuova adesione ai servizi richiesti. L’Associazione Proteo Fare Sapere
osserva, comunque, le disposizioni normative vigenti al fine di prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con supporti
cartacei, anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Il trattamento avviene con le modalità stabilite con delibera n° 8/2018 del 24/05/2018 dell’Ufficio
di Presidenza di Proteo, liberamente consultabile presso la segreteria di Proteo.
3. Comunicazione dei dati:
• relativi ai soci e/o volontari: i dati non saranno per nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi
senza una sua esplicita autorizzazione;
• relativi agli iscritti in mailing list o per chi accede alle rubriche: per l’accesso alle rubriche potrà
essere comunicato l’indirizzo e-mail senza preventiva richiesta di consenso, ma solo di avviso,
solo ed esclusivamente ai consulenti di Proteo qualora il quesito posto possa meglio essere
soddisfatto da uno di questi. Per gli iscritti alla mailing list il dato non verrà comunicato a terzi;
• relativi ai partecipanti ai corsi di formazione: i dati, previo suo consenso, potranno essere
comunicati agli altri partecipanti ai corsi di formazione e al formatore, nell’ottica di favorire
l’aggregazione tra gli stessi. In nessun altro caso verranno divulgati o ceduti a terzi senza una
sua esplicita autorizzazione;
• relativi all’espletamento di un servizio richiesto: essendo questi dati forniti volontariamente per
una precisa prestazione di servizio, gli stessi non saranno per nessuna ragione divulgati o
ceduti a terzi senza una sua esplicita autorizzazione. In caso di servizio attivato su proposta di
enti pubblici o privati i dati potranno essere comunicati alla controparte senza in alcun caso
poter essere divulgati o ceduti a terzi senza una sua esplicita autorizzazione.
4. Il Titolare del trattamento è Proteo Fare Sapere, con sede in Roma, Via Leopoldo Serra,31,
e-mail dedicata: privacy@proteofaresapere.it.
5. Il Responsabile del Trattamento è il legale rappresentante pro-tempore di Proteo.
6. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento,
contattandolo all’indirizzo, di cui al punto 4, rif. Art. 13 REG UE 2016 / 679 (GDPR), che
riportiamo di seguito in estratto:
È possibile esercitare nei confronti dell’organizzazione i seguenti diritti:
- ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del
trattamento;

- ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti
elettronici;
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando interessati, l’integrazione dei dati;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è
necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
- ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto
riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
CONSENSO DELL’INTERESSATO (Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 13 e 23 del D.Lgs.
n.
196/2003 e degli art. 13 e ss. del GDPR – L. 2016/679).
Confermo di aver preso visione del documento di informazione e accesso ai dati, accessibile
anche al sito: www.proteofaresapere.it, ed esprimo il consenso al trattamento e alla
comunicazione dei dati personali, forniti all’atto dell’iscrizione.

Data ____/____/_______

Firma _____________________________

