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Prot. N. 181/2011 
Trinitapoli, 13 ottobre 2011  

 

 

 

- Ai Signori Dirigenti 
- Ai Signori Insegnanti  
delle Scuole Paritarie della Regione Puglia 
LORO SEDI 
 
 
 
 
 
Gentili Signori, 
 
sono il prof. Agostino Del Buono, presidente nazionale dell’ASSODOLAB, Ente 
accreditato e qualificato dal MIUR. 
 
La nostra Associazione che risiede in Puglia, nella Sesta Provincia Pugliese, effettua 
corsi di formazione e aggiornamento, sia in presenza, sia on-line sui seguenti 
argomenti: 
 

- Corsi LIM – Lavagna Interattiva Multimediale (Basic, Intermediate, Advanced) 
- Corsi DSA – Disturbi Specifici di Apprendimento. 

 
Inoltre ha attivo la certificazione sulla LIM che la si consegue con il superamento dei 
test on-line, denominata LIM CERTIFICATE ®, marchio registrato per la formazione 
degli insegnanti. 
 
Con la presente si sottolinea che per un eventuale corso “in presenza” sui DSA – 
Disturbi Specifici di Apprendimento presso la Vostra struttura formativa, l’Assodolab 
è ben disposta anche perché il nostro esperto, Prof. Ugo Avalle è in Puglia per altri 
corsi intensivi in altre Scuole, per cui se avete bisogno di un corso qualificato in 
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questo settore specifico, potete contattarmi tramite e-mail all’indirizzo 
agostino.delbuono@assodolab.it o tramite telefono al numero 339.2661022 in 
modo da effettuare un minimo di 3 incontri intensivi con il prof. Avalle, esperto sui 
disagi degli apprendimenti. 
 
L’occasione mi è gradita per comunicarVi che in questo periodo abbiamo inserito on-
line, sul nostro sito web, la nostra ultima rivista stampata il giorno 30 settembre 2011. 
 
Per coloro che desiderano ricevere una copia possono interpellarci. 
 
Cordialità.  
 
   
 
 
 
           Prof. Agostino Del Buono 
 Presidente Nazionale Assodolab 
  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 


