Proteo
Fare
Sapere

Corso di formazione online per il

Corso “Fare Alternanza”

Materiale didattico multimediale
completo: dalle norme alle esperienze, e
prove di autodiagnosi senza limiti di
numero.
Attestazione delle competenze acquisite
con Open Badge e certificazione finale.

Proteo Fare Sapere
Via Leopoldo Serra, 31-37
00153 Roma

L’associazione Proteo Fare Sapere, ente
accreditato MIUR (D.M. 177/200), propone
un corso di autoformazione interamente
online, per la preparazione e
l’aggiornamento del Tutor scolastico
ASL.

Tel. +39 06 58.79.04

[Destinatario]
[Via e numero civico]
[Città e CAP]

Video-lezioni, materiale didattico
Prove di autodiagnosi
Certificazioni

http://www.proteofaresapere.it/
segreteria@proteofaresapere.it

Tutor scolastico
dell'Alternanza scuola-lavoro

Associazione
professionale
della conoscenza
“Fare Alternanza”

Il valore aggiunto del
corsi Proteo

Autoformazione online
ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
su piattaforma elearning
• Per conciliare aggiornamento
professionale ed esigenze personali
abbiamo creato un corso di formazione
online per un graduale avvicinamento
alla funzione di Tutor scolastico ASL:
flessibile, esaustivo, economico.
• Accessibile dalla Piattaforma elearning
Proteo in ogni momento, si conforma ai
tempi e ritmi del corsista.

 Materiale didattico a 360°

Il programma
1.






2.

3.

• Supporto tecnico online e via email.
• Rilascio di
attestazioni
personali
(Open Badge e
attestato di frequenza)
da inserire nel portfolio
digitale.

modelli didattici
personalizzare i percorsi formativi
i partenariati
scuola, territorio e lavoro
la scuola comunità orientante

Raccordo scuola-territorio






• Materiale didattico statico e mutimediale
completo con test di autodiagnosi e
correzione dell’errore.
• Comitato tecnico-scientifico d’eccellenza

Concetti portanti dell’ASL

analisi della situazione
flessibilità organizzativa/logistica
I Poli tecnico-professionali
Il ruolo degli Enti Economici
strumenti dell’Autonomia

Progettazione del percorso
formativo e la coprogettazione
delle attività di alternanza

4.

Realizzazione dell’attività in
alternanza scuola – lavoro

5.

Come e cosa valutare

6.

Esempi di buone pratiche

• Iscrizione annuale

 Alta personalizzazione del
percorso formativo
 Percorsi di approfondimento
 Durata flessibile (sino a 12
mesi per il completamento)
 Supporto tecnico (help-desk)
via e-mail
 Fino a 6 Open Badge
 Attestazioni a valenza
internazionale (Open Badge)
 Certificazione finale

Materiali di apprendimento e supporto
Durata equivalente del corso: 30 ore

• Possibilità di utilizzare
la Carta del docente.

 Dispense scaricabili




4 ore per modulo
1 ora per test

 Corso “Fare Alternanza” € 60,00
 Open Badge (per modulo)€ 5,00

