Pagina 1 di 2

Da:
A:
Data invio:
Oggetto:

"Università Cattolica del Sacro Cuore" <servizio.orientamento@unicatt.it>
<FRIS023002@istruzione.it>
giovedì 5 novembre 2015 16.22
Coaching e sviluppo di competenze: imparare a orientare

Abbiamo il piacere di segnalarvi che, anche quest’anno, l'Università Cattolica offre ai docenti delle scuole
secondarie di secondo grado delle diverse discipline, ai referenti dell’orientamento e ai dirigenti
scolastici, la possibilità di partecipare alla seconda edizione del percorso gratuito di formazione e
aggiornamento ‘Coaching e sviluppo di competenze: imparare a orientare’
Il percorso, articolato su 2 incontri, ha gli obiettivi generali di:
• formare ed orientare i docenti, nell’accompagnamento e nell’aiuto agli studenti nel difficile processo di
scelta
• fornire ai docenti modelli, materiali e strumenti che li aiutino a mantenersi costantemente aggiornati
attraverso iniziative loro dedicate
Calendario e temi degli incontri:
Lunedì 23 novembre, ore 15 – 18 – Aula NI.110 – Via Nirone, 15
Università e Mondo del lavoro. Personalizzare il percorso dello studente tra riforme, capitale umano e
futuro da scegliere
Martedì 15 dicembre, ore 15 – 18 - Aula NI.111/112 – Via Nirone, 15
Apprendere dalla pratica, pratica di apprendimento
Gli incontri sono organizzati come una lezione interattiva, grazie al costante dialogo e confronto tra
docenti universitari e docenti della scuola, per stimolare il confronto e lo scambio di esperienze
Il percorso è supportato dall’attivazione di una piattaforma telematica per l’impiego di forum, chat e per
la fruizione e condivisione dei contenuti.
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Gli incontri si tengono presso la sede di Milano, Via Nirone, 15
Sulla pagina del Servizio Orientamento e tutorato trovate il programma completo e la possibilità di
effettuare l’iscrizione.
È possibile iscriversi e frequentare anche un singolo incontro, al termine del quale verrà rilasciato
l'attestato.
Per coloro che hanno già partecipato alla prima edizione svoltasi lo scorso anno, sono in fase di
progettazione nuovi incontri calendarizzati per i prossimi mesi di gennaio e febbraio 2016.
Vi aspettiamo
Università Cattolica del Sacro Cuore

To opt-out from future e-mail communications, please Unsubscribe.

13/11/15

