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C.a. docenti, animatore digitale, referente tecnico.

Gentilissimo/a,
Il 2020 inizia con un fitto calendario di opportunità per investire sulla tua formazione professionale!

Prendi visione del calendario degli incontri di formazione previsti per i mesi di Gennaio e Febbraio: tante tematiche
diverse, numerosi appuntamenti gratuiti e la possibilità di accumulare crediti formativi riconosciuti dal MIUR.

I posti disponibili sono limitati, iscriviti subito!

Corsi per la Formazione Accreditata

Lo sai che dal 1° Gennaio 2020 è possibile seguire i nostri corsi accreditati e che puoi trovarli anche su SOFIA?
Ti offriamo quattro diverse opportunità di formazione che possono concorrere al raggiungimento delle ore necessarie
all'accumulo di crediti. Tutti i nostri sono in modalità blended, significa che potrai consultare il materiale online
direttamente dal sito www.lieduco.it nei giorni e negli orari che preferisci, senza vincoli! Ma potrai anche beneficiare di
momenti di confronto diretto con i formatori nel corso di webinar live (2 per ogni corso).
Sei curioso e vuoi saperne di più? Visita il sito e accedi alla sezione eventi, troverai tutti i dettagli del corso e le indicazioni
per poterti iscrivere. E non preoccuparti se non hai accesso alla piattaforma SOFIA: potrai partecipare ugualmente!
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Ecco i corsi che proponiamo per la tua formazione

"Il mondo STEAM con pi-top[3], tra making e coding nella secondaria di I e II grado".

Codice su SOFIA: 39426

"Tinkering, IOT e App Design con Plezmo: un innovativo approccio multidisciplinare nella scuola primaria e
secondaria".

Codice su SOFIA: 39421
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“Dal coding screenless a Python: costruire un percorso didattico con Edison dai 4 ai 16 anni".

Codice su SOFIA: 39430

“Assembla, programma e impara con Abilix Krypton: il sistema di costruzioni che aiuta a sviluppare il pensiero
computazionale".

Codice su SOFIA: 39880

Iscriviti e incrementa le tue ore di formazione!
Oppure scrivi a lieduco@ligra.it

Li.Edu.Co. Giovedì Live: formazione gratuita in pillole!

A partire da questo mese Li.Edu.Co. ti o re un calendario di incontri formativi via webinar: il giovedì pomeriggio, dalle 15:00 alle 16:00,

potrai approfondire temi come coding, robotica educativa e STEAM in modo pratico e concreto, grazie a demo live delle soluzioni ed esempi

di applicazioni didattiche.
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Ecco i prossimi appuntamenti per i mesi di Gennaio e Febbraio:

Giovedì 30 Gennaio 2020 – Programmare, e non solo, dai 4 ai 16 anni con Edison

Giovedì 06 Febbraio 2020 – Tinkering, IOT e App Design con Plezmo

Giovedì 13 Febbraio 2020 – Abilix Krypton, costruiamo il pensiero computazionale

Giovedì 20 Febbraio 2020 – We-Lab, un innovativo approccio STEAM alla didattica

Partecipare è facile e veloce:

Accedi al sito www.lieduco.it e quindi al menu "EVENTI": scegli i "Giovedì Live" che ti interessano ed iscriviti!

Ricorda, la partecipazione è gratuita ma la registrazione all’evento è obbligatoria.

Ti interessa un argomento ma non ti è possibile seguire la diretta? Nessun problema, iscriviti comunque all’evento così potrai ricevere il link

per visualizzare la registrazione del webinar in un secondo momento.

Qual è il vantaggio di partecipare al webinar? Molto semplice, avrai la possibilità di porre le tue domande e ricevere risposta in tempo

reale.

Li.Edu.Co. - Ligra Education Community  

"La robotica educativa è... il sapere che nasce dal saper fare!" 

lieduco@ligra.it - www.lieduco.it

Visualizza il Calendario
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