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Note introduttive sui corsi di formazione e aggiornamento on-line 
realizzati dall’ASSODOLAB. 
 
I corsi on-line inseriti nella presente «Brochure» non sono rivolti esclusivamente per gli “insegnanti” ma 

possono essere seguiti da chiunque abbia interesse e trova nei “programmi dei corsi” gli argomenti validi 

per un loro arricchimento formativo e professionale. 

I corsi erogati dall’ASSODOLAB sono di due tipi: “normal immersion” e “full immersion”. I primi, 

“normal immersion”, iniziano sempre il giorno 10 di ogni mese e terminano l’ultimo giorno dello stesso 

mese; mentre i secondi, “full immersion”, hanno inizio ogni lunedì e terminano al settimo giorno per i corsi 

Basic e al quattordicesimo giorno per i corsi Intermediate e Advanced. 

I contenuti video e gli adempimenti dei corsisti per le due modalità, sono gli stessi. L’unica differenza è 

quella riferita al “tempo che si ha a disposizione” per la frequenza dei corsi. Se un insegnante o un 

professionista prevede di avere molto tempo da dedicare alla formazione nel mese prescelto, è bene 

frequentare il corso “normal immersion”, mentre, per chi intende concentrarsi sul corso può optare per il 

corso “full immersion”. Il più delle volte, chi sceglie i nostri corsi “full immersion” ha già a sua 

disposizione un po’ di materiale per confezionare la tesina o già ha frequentato altri corsi on-line della 

nostra Associazione e quindi può scegliere tranquillamente il percorso formativo “full immersion”.   

Questa «Brochure» è stata realizzata per essere inserita nella piattaforma del MIUR, S.O.F.I.A. - Sistema 

Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento degli Insegnanti; la stessa verrà pubblicata 

on-line nelle “NEWS” del sito dell’Associazione e verrà modificata man mano che le informazioni dei nostri 

corsi dovessero variare.  

Si consiglia comunque di tenere sotto controllo il sito www.assodolab.it che viene aggiornato 

quotidianamente, giorno dopo giorno e di inviare richieste di chiarimento alla nostra Segreteria. 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line «Apprendere 
l’Italiano con le TIC». 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Apprendere l’Italiano con le TIC», sono rivolti 

agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della 

Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in 

modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni 

on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed 

inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i 

partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del 

corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

Apprendere l’Italiano con le TIC. 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[1] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Apprendere la 
Matematica con le TIC». 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Apprendere la Matematica con le TIC», sono 

rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, 

della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” 

gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in 

modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni 

on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed 

inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i 

partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del 

corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

Apprendere la Matematica con le TIC. 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[2] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Apprendere 
con Wikipedia». 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Apprendere con Wikipedia», sono rivolti agli 

insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della 

Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in 

modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni 

on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed 

inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i 

partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del 

corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

Apprendere con Wikipedia. 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[3] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Inclusione e 
competenze digitali». 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Inclusione e competenze digitali», sono rivolti 

agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della 

Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in 

modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni 

on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed 

inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i 

partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del 

corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

 

Inclusione e competenze digitali. 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[4] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Classi virtuali». 
 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab sulle «Classi virtuali», sono rivolti agli insegnanti 

della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della Scuola 

Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in 

modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni 

on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed 

inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i 

partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del 

corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

Classi virtuali. 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 
100 ORE – [01] Corso Basic 

 

[5] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Photo digital 
modifing». 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab sul «Photo digital modifing», sono rivolti agli 

insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della 

Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in 

modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni 

on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed 

inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i 

partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del 

corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

Photo digital modifing. 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 
100 ORE – [01] Corso Basic 
 

[6] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Video digital 
modifing». 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab sul «Video digital modifing», sono rivolti agli 

insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della 

Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in 

modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni 

on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed 

inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i 

partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del 

corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

 

Video digital modifing 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[7] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Progettare 
Piani Didattici Personalizzati». 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Progettare Piani Didattici Personalizzati», sono 

rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, 

della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” 

gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in 

modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni 

on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed 

inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i 

partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del 

corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

 

Progettare Piani Didattici Personalizzati 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[8] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Includere con 
le Mappe concettuali». 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Includere con le Mappe concettuali», sono rivolti 

agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della 

Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in 

modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni 

on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed 

inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i 

partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del 

corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

Includere con le Mappe concettuali 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[9] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Piattaforme 
digitali per questionari, valutazioni e autovalutazioni». 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Piattaforme digitali per questionari, valutazioni 

e autovalutazioni», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della 

Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che 

trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. 

Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il 

corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente 

on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, 

oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti 

afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito 

www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» 

ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile 

sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e 

Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato 

questo percorso formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

Piattaforme digitali per questionari, valutazioni e 
autovalutazioni 

Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[10] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Accoglienza e 
integrazione degli alunni stranieri: primi approcci…». 
 
 
 
   
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Accoglienza e integrazione degli alunni 

stranieri: primi approcci all’interculturalità», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi 

professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro 

arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il 

corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato 

sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria 

abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una 

tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM 

opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare 

il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito 

nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

Accoglienza e integrazione degli alunni stranieri: primi 
approcci all’interculturalità 

Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[11] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Strumenti 
collaborativi digitali». 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Strumenti collaborativi digitali», sono rivolti agli 

insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della 

Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in 

modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni 

on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed 

inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i 

partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del 

corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

 

Strumenti collaborativi digitali 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[12] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Alternanza 
Scuola Lavoro con l’Impresa Formativa Simulata». 
 
 
 
   
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Alternanza Scuola Lavoro con l’Impresa 

Formativa Simulata», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della 

Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che 

trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. 

Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il 

corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente 

on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, 

oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti 

afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito 

www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» 

ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile 

sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

Alternanza Scuola Lavoro con l’Impresa Formativa 
Simulata 

Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[13] 



 16 

Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Alternanza 
Scuola Lavoro e certificazione delle competenze». 
 
 
 
   
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Alternanza Scuola Lavoro e certificazione delle 

competenze», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola 

Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei 

“programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni 

iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso 

Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-

line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre 

a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il 

contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito 

www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» 

ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile 

sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

 

Alternanza Scuola Lavoro e certificazione delle 
competenze 

Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[14] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Alternanza 
Scuola Lavoro: il contributo del Consiglio di classe». 
 
 
 
   
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Alternanza Scuola Lavoro: il contributo del 

Consiglio di classe», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della 

Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che 

trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. 

Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il 

corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente 

on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, 

oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti 

afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito 

www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» 

ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile 

sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

Alternanza Scuola Lavoro: il contributo del Consiglio di 
classe 

Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[15] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Moodle a 
scuola». 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Moodle a scuola», sono rivolti agli insegnanti 

della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della Scuola 

Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in 

modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni 

on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed 

inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i 

partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del 

corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

Moodle a scuola 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[16] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Animazione in 
2D in classe». 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Animazione in 2D in classe», sono rivolti agli 

insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della 

Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in 

modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni 

on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed 

inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i 

partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del 

corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

Animazione in 2D in classe  
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[17] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Animazione in 
3D in classe». 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Animazione in 3D in classe», sono rivolti agli 

insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della 

Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in 

modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni 

on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed 

inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i 

partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del 

corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

 

Animazione in 3D in classe 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[18] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «La Tavoletta 
Grafica Digitale in classe». 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «La Tavoletta Grafica Digitale in classe», sono 

rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, 

della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” 

gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in 

modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni 

on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed 

inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i 

partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del 

corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 

90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso 

formativo. Il percorso formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

La Tavoletta Grafica Digitale in classe 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[19] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Coding e 
pensiero computazionale». 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Coding e pensiero computazionale», sono rivolti 

agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della 

Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in 

modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni 

on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed 

inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i 

partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del 

corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato uno dei primi Enti accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva 

Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo 

percorso formativo. I percorsi formativi possono essere acquistati anche con la Carta del Docente. 

Coding e pensiero computazionale 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 
100 ORE – [01] Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 

300 ORE – [03] Corso Advanced 

[20] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «BES – Bisogni 
Educativi Speciali». 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «BES – Bisogni Educativi Speciali», sono rivolti 

agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della 

Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in 

modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni 

on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed 

inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i 

partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del 

corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato uno dei primi Enti accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva 

Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo 

percorso formativo. I percorsi formativi possono essere acquistati anche con la Carta del Docente. 

 

BES – Bisogni Educativi Speciali 

Corso di formazione e aggiornamento on-line. 
CORSI ATTIVI 
060 ORE – [01] Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 
300 ORE – [03] Corso Advanced 

 

[21] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «DSA - Disagio, 
Difficoltà, Disturbi dell’Apprendimento». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab sui «DSA – Disagio, Difficoltà, Disturbi 

dell’Apprendimento», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della 

Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che 

trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. 

Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il 

corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato sull’Attestato. 

Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato uno dei primi Enti 

accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella 

Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. I percorsi formativi possono 

essere acquistati anche con la Carta del Docente. 

DSA – Disagio, Difficoltà, Disturbi dell’Apprendimento 

Corso di formazione e aggiornamento on-line. 
CORSI ATTIVI 
060 ORE – [01] Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 
300 ORE – [03] Corso Advanced 

 

[22] 
 



 25 

Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Bullismo e 
Cyberbullismo». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Bullismo e Cyberbullismo», sono rivolti agli 

insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della 

Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in 

modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni 

on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed 

inserire due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i 

partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del 

corso. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato uno dei primi Enti accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva 

Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo 

percorso formativo. I percorsi formativi possono essere acquistati anche con la Carta del Docente. 

Bullismo e Cyberbullismo 

Corso di formazione e aggiornamento on-line. 
CORSI ATTIVI 
060 ORE – [01] Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 
300 ORE – [03] Corso Advanced 

 

[23] 
 



 26 

Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Comunicare 
ed insegnare con l’uso del TABLET». 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Comunicare ed insegnare con l’uso del TABLET», 

sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, 

della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei 

casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che 

viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla 

propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare 

una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso e descrivere nei particolari una App della 

disciplina impartita da utilizzare con gli alunni o studenti in classe ed inserire due POST nel FORUM 

opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il 

Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Un facsimile della tesina è a 

disposizione degli iscritti. Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito 

dell’Associazione. L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva 

Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo 

percorso formativo. Questi tre percorsi formativi danno il relativo punteggio nelle graduatorie di Circolo e 

d’Istituto nelle graduatorie di II e III Fascia. I percorsi formativi possono essere acquistati anche con la Carta 

del Docente. 

Comunicare ed insegnare con l’uso del TABLET  
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione: Comunicare 
e insegnare con l’uso del TABLET, Corso di formazione e 
aggiornamento on-line. 

 

CORSI ATTIVI 
100 ORE – [01] Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 
300 ORE – [03] Corso Advanced 

 

[24] 
 



 27 

Corso di formazione e aggiornamento on-line su «Comunicare 
ed insegnare con l’uso della LIM». 
 
 
 
   
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «Comunicare ed insegnare con l’uso della LIM – 

Lavagna Interattiva Multimediale», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a 

coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e 

professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso 

Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato sull’Attestato. Il 

corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato 

dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva 

Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. Questi tre percorsi formativi danno il 

relativo punteggio nelle graduatorie di Circolo e d’Istituto nelle graduatorie di II e III Fascia. I percorsi 

formativi possono essere acquistati anche con la Carta del Docente. 

LIM – Lavagna Interattiva Multimediale 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione: 
Comunicare e insegnare con l’uso della LIM, Corso di 

formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI ATTIVI 
100 ORE – [01] Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 

300 ORE – [03] Corso Advanced 

[25] 



 28 

Corso di formazione e aggiornamento on-line di «DIRITTO 
TRIBUTARIO». 
 
 
 
   
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab di «DIRITTO TRIBUTARIO», sono rivolti agli 

insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della 

Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. 

Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. 

Il costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. 

L’Assodolab è stato uno dei primi Enti accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva 

Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo 

percorso formativo. I percorsi formativi possono essere acquistati anche con la Carta del Docente. 

DIRITTO TRIBUTARIO 

Corso di formazione e aggiornamento on-line. 
CORSI ATTIVI 
100 ORE – [01] Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 
300 ORE – [03] Corso Advanced 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «COMPETENZE 
PEDAGOGICHE, DIDATTICHE E VALUTAZIONE». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «COMPETENZE PEDAGOGICHE, 

DIDATTICHE E VALUTAZIONE», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a 

coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e 

professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso 

Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato sull’Attestato. 

Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato uno dei primi Enti 

accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella 

Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. I percorsi formativi possono 

essere acquistati anche con la Carta del Docente. 

COMPETENZE PEDAGOGICHE, DIDATTICHE E 
VALUTAZIONE 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

 

CORSI ATTIVI 
100 ORE – [01] Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 
300 ORE – [03] Corso Advanced 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «COME CREARE 
UNA APP». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «COME CREARE UNA APP», sono rivolti agli 

insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della 

Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. 

Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato uno dei primi Enti 

accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella 

Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. Il percorso formativo può 

essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

COME CREARE UNA APP  
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «IL MINORE 
NELLO SPORT: DIRITTO ED ETICA». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «IL MINORE NELLO SPORT: DIRITTO ED 

ETICA», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola 

Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei 

“programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni 

iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso 

Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato sull’Attestato. 

Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato uno dei primi Enti 

accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella 

Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. Il percorso formativo può 

essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

IL MINORE NELLO SPORT: DIRITTO ED ETICA  
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «IL MINORE 
NELLO SPORT: LA RESPONSABILITA’ DELL’ISTRUTTORE IN PALESTRA». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «IL MINORE NELLO SPORT: LA 

RESPONSABILITA’ DELL’ISTRUTTORE IN PALESTRA», sono rivolti agli insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II 

grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per un 

loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di 

frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che 

viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla 

propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà 

confezionare una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST 

nel FORUM opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti 

dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo 

dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato uno 

dei primi Enti accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, 

confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. Il percorso 

formativo può essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

IL MINORE NELLO SPORT: LA RESPONSABILITA’ 
DELL’ISTRUTTORE IN PALESTRA 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi 

professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro 

arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il 

corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato 

sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria 

abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una 

tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM 

opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare 

il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito 

nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato uno dei primi Enti 

accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella 

Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. I percorsi formativi possono 

essere acquistati anche con la Carta del Docente. 

EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO  
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

 

CORSI ATTIVI 
100 ORE – [01] Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 

300 ORE – [03] Corso Advanced 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «EDUCAZIONE DI 
GENERE». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «EDUCAZIONE DI GENERE», sono rivolti agli 

insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della 

Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. 

Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato uno dei primi Enti 

accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella 

Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. Il percorso formativo può 

essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

EDUCAZIONE DI GENERE 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «PERCORSO 
FORMATIVO MUSICALE». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «PERCORSO FORMATIVO MUSICALE», sono 

rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della 

Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei 

casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che 

viene certificato sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla 

propria abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare 

una tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM 

opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il 

Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” sarà disponibile sul sito dell’Associazione appena possibile. Si consiglia di tenere sotto 

controllo il sito dell’Associazione o di inviare una richiesta di informazioni alla segreteria per una data 

approssimativa più sicura. Questi tre percorsi formativi danno il relativo punteggio nelle graduatorie di Circolo 

e d’Istituto nelle graduatorie di II e III Fascia per gli insegnanti di Strumento Musicale. I percorsi formativi 

possono essere acquistati anche con la Carta del Docente. 

PERCORSO FORMATIVO MUSICALE 

Corso di formazione e aggiornamento on-line. 
CORSI DA ATTIVARE 
100 ORE – [01] Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 
300 ORE – [03] Corso Advanced 
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TITOLI ARTISTICI per gli Insegnanti di strumento musicale nella 
Scuola Media e/o nei Licei Musicali. 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre ai tre percorsi formativi musicali, evidenziati nella pagina precedente, presso l’Assodolab è possibile 

conseguire altri «TITOLI ARTISTICI MUSICALI», rivolti agli insegnanti della Scuola Secondaria di I 

grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del 

corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Evidenziamo alcuni: 

1) Pubblicare a  stampa sulla rivista cartacea ASSODOLAB una o più pubblicazione, studi di ricerca a 

carattere musicale, metodologico o relativo alla didattica; 

2) Conseguire la certificazione musicale UT-RE-MI Basic ®; UT-RE-MI Intermediate ®, UT-RE-MI 

Advanced ®; 

3) Partecipare alle MASTERCLASS riferite agli strumenti musicali di cui al sito www.masterclass-italia.it  

4) Pubblicare uno o più CD-Audio ad personam e/o di un gruppo di musicisti (duo, trio, quartetto, 

quintetto, ecc…) 

Questi TITOLI ARTISTICI consentono agli insegnanti di far lievitare il relativo punteggio nelle 

graduatorie di Circolo e d’Istituto nelle graduatorie di II e III Fascia per gli insegnanti di Strumento 

Musicale. 

TITOLI ARTISTICI PER GLI INSEGNANTI DI STRUMENTO 
MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA E/O NEI LICEI 
MUSICALI 

Titoli Artistici. 

TITOLI ARTISTICI VARI 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «IMPARI: LA 
PIATTAFORMA DI E-LEARNING». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «IMPARI: LA PIATTAFORMA DI E-

LEARNING», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola 

Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei 

“programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni 

iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso 

Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato sull’Attestato. 

Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato uno dei primi Enti 

accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella 

Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. Il percorso formativo può 

essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

IMPARI: LA PIATTAFORMA DI E-LEARNING 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «CLASSROOM: 
LA PIATTAFORMA DI E-LEARNING». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «CLASSROOM: LA PIATTAFORMA DI E-

LEARNING», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola 

Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei 

“programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni 

iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso 

Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato sull’Attestato. 

Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato uno dei primi Enti 

accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella 

Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. Il percorso formativo può 

essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

CLASSROOM: LA PIATTAFORMA DI E-LEARNING 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «WESCHOOL: LA 
PIATTAFORMA DI E-LEARNING». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «WESCHOOL: LA PIATTAFORMA DI E-

LEARNING», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola 

Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei 

“programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni 

iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso 

Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato sull’Attestato. 

Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato uno dei primi Enti 

accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella 

Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. Il percorso formativo può 

essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

WESCHOOL: LA PIATTAFORMA DI E-LEARNING 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «GSUITE: LA 
PIATTAFORMA DI E-LEARNING». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «GSUITE: LA PIATTAFORMA DI E-

LEARNING», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola 

Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei 

“programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni 

iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso 

Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato sull’Attestato. 

Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato uno dei primi Enti 

accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella 

Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. Il percorso formativo può 

essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

GSUITE: LA PIATTAFORMA DI E-LEARNING 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «TEAMS: LA 
PIATTAFORMA DI E-LEARNING». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «TEAMS: LA PIATTAFORMA DI E-

LEARNING», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola 

Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei 

“programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni 

iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso 

Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato sull’Attestato. 

Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato uno dei primi Enti 

accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella 

Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. Il percorso formativo può 

essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

TEAMS: LA PIATTAFORMA DI E-LEARNING 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[39] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «JITSI E MEET: 
DUE SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA A CONFRONTO». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «JITSI E MEET: DUE SISTEMI DI 

VIDEOCONFERENZA A CONFRONTO», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi 

professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro 

arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il 

corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato 

sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria 

abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una 

tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM 

opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare 

il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito 

nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato uno dei primi Enti 

accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella 

Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. Il percorso formativo può 

essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

JITSI E MEET: DUE SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA A 
CONFRONTO 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[40] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «ZOOM E BIG 
BLUE BUTTON: DUE SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA A CONFRONTO». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «ZOOM E BIG BLUE BUTTON: DUE SISTEMI 

DI VIDEOCONFERENZA A CONFRONTO», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi 

professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro 

arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il 

corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato 

sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria 

abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una 

tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM 

opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare 

il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito 

nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato uno dei primi Enti 

accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella 

Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. Il percorso formativo può 

essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

ZOOM E BIG BLUE BUTTON: DUE SISTEMI DI 
VIDEOCONFERENZA A CONFRONTO 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[41] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «GOTOMEETING 
E WEBEX: DUE SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA A CONFRONTO». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su « GOTOMEETING E WEBEX: DUE SISTEMI 

DI VIDEOCONFERENZA A CONFRONTO», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi 

professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro 

arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il 

corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato 

sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria 

abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una 

tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM 

opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare 

il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito 

nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato uno dei primi Enti 

accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella 

Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. Il percorso formativo può 

essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

GOTOMEETING E WEBEX: DUE SISTEMI DI 
VIDEOCONFERENZA A CONFRONTO 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[42] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line su «HANGOUTS E 
SKYPE: DUE SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA A CONFRONTO». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «HANGOUTS E SKYPE: DUE SISTEMI DI 

VIDEOCONFERENZA A CONFRONTO», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi 

professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro 

arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il 

corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato 

sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria 

abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una 

tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM 

opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare 

il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito 

nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato uno dei primi Enti 

accreditati dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite nella 

Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. Il percorso formativo può 

essere acquistato anche con la Carta del Docente. 

HANGOUTS E SKYPE: DUE SISTEMI DI 
VIDEOCONFERENZA A CONFRONTO 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

 

CORSI ATTIVI 

100 ORE – [01] Corso Basic 
[43] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line per 
«BIBLIOTECAIO». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «PERCORSO FORMATIVO PER 

BIBLIOTECAIO», sono rivolti agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della 

Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che 

trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. 

Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il 

corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato sull’Attestato. 

Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” sarà disponibile sul sito dell’Associazione appena possibile. Si consiglia di tenere 

sotto controllo il sito dell’Associazione o di inviare una richiesta di informazioni alla segreteria per una 

data approssimativa più sicura. I percorsi formativi possono essere acquistati anche con la Carta del 

Docente. 

PERCORSO FORMATIVO PER BIBLIOTECAIO 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI DA ATTIVARE 
100 ORE – [01] Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 
300 ORE – [03] Corso Advanced 

 

[00] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line per «FRIGORISTA 
NAVALE». 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «PERCORSO FORMATIVO PER FRIGORISTA 

NAVALE», sono rivolti ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli 

argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a 

secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un 

numero di ore che viene certificato sull’Attestato. 

Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” sarà disponibile sul sito dell’Associazione appena possibile. Si consiglia di tenere 

sotto controllo il sito dell’Associazione o di inviare una richiesta di informazioni alla segreteria per una 

data approssimativa più sicura. I percorsi formativi possono essere acquistati anche con la Carta del 

Docente. 
 

PERCORSO FORMATIVO PER FRIGORISTA NAVALE 

Corso di formazione e aggiornamento on-line. 
CORSI DA ATTIVARE 
100 ORE – [01] Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 
300 ORE – [03] Corso Advanced 

 

[00] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line per «GELATAIO». 
 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «PERCORSO FORMATIVO PER GELATAIO», 

sono rivolti ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per 

un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di 

frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che 

viene certificato sull’Attestato. 

Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” sarà disponibile sul sito dell’Associazione appena possibile. Si consiglia di tenere 

sotto controllo il sito dell’Associazione o di inviare una richiesta di informazioni alla segreteria per una 

data approssimativa più sicura. I percorsi formativi possono essere acquistati anche con la Carta del 

Docente. 

PERCORSO FORMATIVO PER GELATAIO 
Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI DA ATTIVARE 
100 ORE – [01] Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 
300 ORE – [03] Corso Advanced 

 

[00] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line per «OPERATORE DI 
SEGRETERIA». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORE 

DI SEGRETERIA», sono rivolti al personale ATA della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della 

Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi professionisti, a coloro che 

trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. 

Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il 

corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato sull’Attestato. 

Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” sarà disponibile sul sito dell’Associazione appena possibile. Si consiglia di tenere 

sotto controllo il sito dell’Associazione o di inviare una richiesta di informazioni alla segreteria per una 

data approssimativa più sicura. I percorsi formativi possono essere acquistati anche con la Carta del 

Docente. 

PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORE DI 
SEGRETERIA 

Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI DA ATTIVARE 
100 ORE – [01] Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 
300 ORE – [03] Corso Advanced 

 

[00] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line per 
«PROGRAMMATORE TURISTICO». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab per «PERCORSO FORMATIVO PER 

PROGRAMMATORE TURISTICO», sono rivolti ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei 

“programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni 

iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso 

Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato sull’Attestato. 

Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” sarà disponibile sul sito dell’Associazione appena possibile. Si consiglia di tenere 

sotto controllo il sito dell’Associazione o di inviare una richiesta di informazioni alla segreteria per una 

data approssimativa più sicura. I percorsi formativi possono essere acquistati anche con la Carta del 

Docente. 
  

PERCORSO FORMATIVO PER PROGRAMMATORE 
TURISTICO 

Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI DA ATTIVARE 
100 ORE – [01 Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 
300 ORE – [03] Corso Advanced 

 

[00] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line per «RESPONSABILE 
DI MAGAZZINO». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «PERCORSO FORMATIVO PER 

RESPONSABILE DI MAGAZZINO», sono rivolti al personale ATA della Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi 

professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro 

arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il 

corso Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato 

sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria 

abitazione, ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una 

tesina finale su uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM 

opportunamente predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare 

il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito 

nel “Progetto formativo” sarà disponibile sul sito dell’Associazione appena possibile. Si consiglia di tenere 

sotto controllo il sito dell’Associazione o di inviare una richiesta di informazioni alla segreteria per una 

data approssimativa più sicura. I percorsi formativi possono essere acquistati anche con la Carta del 

Docente. 

PERCORSO FORMATIVO PER RESPONSABILE DI 
MAGAZZINO 

Corso di formazione e aggiornamento on-line.  

CORSI DA ATTIVARE 
100 ORE – [01] Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 
300 ORE – [03] Corso Advanced 

 

[00] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line per «OPERATORE DI 
SEGRETERIA STUDI AVVOCATI». 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab su «PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORE 

DI SEGRETERIA STUDI DI AVVOCATI», sono rivolti ai liberi professionisti, a coloro che trovano nei 

“programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Ogni 

iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso Basic, il corso Intermediate o il corso 

Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato sull’Attestato. 

Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, ovunque 

residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su uno o 

più argomenti afferenti il contenuto del corso ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo 

«Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Il costo dei corsi è inserito nel 

“Progetto formativo” sarà disponibile sul sito dell’Associazione appena possibile. Si consiglia di tenere 

sotto controllo il sito dell’Associazione o di inviare una richiesta di informazioni alla segreteria per una 

data approssimativa più sicura. I percorsi formativi possono essere acquistati anche con la Carta del 

Docente. 
  

PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORE DI 
SEGRETERIA STUDI AVVOCATI 

Corso di formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI DA ATTIVARE 
100 ORE – [01] Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 
300 ORE – [03] Corso Advanced 

 

[00] 
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Corso di formazione e aggiornamento on-line sull’iPAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi di formazione e aggiornamento dell’Assodolab sull’iPAD, sono rivolti agli insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai 

liberi professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” gli argomenti validi per un loro 

arricchimento formativo e professionale. Ogni iscritto potrà scegliere, a secondo dei casi, di frequentare il corso 

Basic, il corso Intermediate o il corso Advanced. Ogni corso ha un numero di ore che viene certificato 

sull’Attestato. Il corso è interamente on-line, quindi usufruibile in modalità E-learning dalla propria abitazione, 

ovunque residente. Il corsista, oltre a visionare le videolezioni on-line, dovrà confezionare una tesina finale su 

uno o più argomenti afferenti il contenuto del corso e descrivere nei particolari una App della disciplina 

impartita da utilizzare con gli alunni o studenti in classe ed inserire due POST nel FORUM opportunamente 

predisposto sul sito www.assodolab.it . A fine corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer 

Satisfaction» ovvero, la scheda di gradimento del corso. Un facsimile della tesina è a disposizione degli iscritti. Il 

costo dei corsi è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione. L’Assodolab è stato il 

primo Ente accreditato dal MIUR secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003, confluite 

nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad aver attivato questo percorso formativo. Questi tre percorsi formativi 

danno il relativo punteggio nelle graduatorie di Circolo e d’Istituto nelle graduatorie di II e III Fascia. I 

percorsi formativi possono essere acquistati anche con la Carta del Docente.  

 

iPAD  
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione: 
Comunicare e insegnare con l’uso dell’iPAD, Corso di 

formazione e aggiornamento on-line. 

CORSI DA ATTIVARE 
100 ORE – [01] Corso Basic 
150 ORE – [02] Corso Intermediate 
300 ORE – [03] Corso Advanced 

 

[00] 
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PENTA WEBINAR: Un modo diverso per formarsi e aggiornasi. 
 

Oltre ai corsi di formazione e aggiornamento on-line inseriti 

nella prima parte della “Brochure” ci sembra opportuno 

segnalare che l’ASSODOLAB effettua anche i “Webinar”. 

L’Assodolab è stato il primo Ente accreditato dal MIUR 

secondo D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 

01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, ad 

aver attivato questo percorso formativo. Di ogni attività 

vengono attivati ben cinque eventi formativi, il corsista può 

iscriversi anche ad uno solo di questi eventi. Il costo dei corsi in 

modalità “Webinar” è inserito nel “Progetto formativo” 

disponibile sul sito dell’Associazione. 

I “Webinar”sono rivolti agli insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di 

I grado, della Scuola Secondaria di II grado, ai liberi 

professionisti, a coloro che trovano nei “programmi del corsi” 

gli argomenti validi per un loro arricchimento formativo e professionale. Oltre al numero di ore di 

collegamento on-line in diretta (1-2 ore), che viene certificato, il corsista troverà dichiarate sull’Attestato 

altre 18 ore che sono rappresentate dal confezionamento di una tesina finale su uno o più argomenti 

afferenti il contenuto del corso, dall’inserimento di due POST nel FORUM opportunamente predisposto sul 

sito www.assodolab.it dalla preparazione iniziale e settaggio del proprio computer per il Webinar. A fine 

corso, tutti i partecipanti dovranno compilare il Modulo «Customer Satisfaction» ovvero, la scheda di 

gradimento del corso. 
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PENTA WEBINAR N. 01. 
Analisi della situazione emozionale di un alunno con difficoltà/disturbi di apprendimento. 
 
 
 
 
 
 

 

PENTA WEBINAR N. 02. 
Lo Storytelling: aspetti teorici e proposte metodologico-didattiche. 
 
 
 
 
 
 

 

PENTA WEBINAR N. 03. 
Programmare e valutare per competenze. 
 
 
 
 
 
 

PENTA WEBINAR 
Corso di formazione e aggiornamento on-line, attraverso 

“Webinar”. 

WEBINAR DA ATTIVARE 
20 ORE – Unica sessione 

 

[a] 
 

PENTA WEBINAR 
Corso di formazione e aggiornamento on-line, attraverso 
“Webinar”. 

 

WEBINAR DA ATTIVARE 
20 ORE – Unica sessione 

 

[b] 
 

PENTA WEBINAR 
Corso di formazione e aggiornamento on-line, attraverso 
“Webinar”. 

 

WEBINAR DA ATTIVARE 
20 ORE – Unica sessione 

 

[c] 
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PENTA WEBINAR N. 04. 
L’argento vivo addosso: indicazioni operative per individuare già dalla Scuola dell’Infanzia un alunno con 

problemi di comportamento e di gestione della propria persona. Proposte metodologico-didattiche. 
 
 
 
 
 
 
 

PENTA WEBINAR N. 05. 
Alunni iperattivi e con DOP: come intervenire. 
 
 
 
 
 
 
 

PENTA WEBINAR N. 06. 
Informatica e Multimedialità: Apprendimento scolastico basato sul gioco. 
 
 

 
 
 

PENTA WEBINAR 
Corso di formazione e aggiornamento on-line, attraverso 
“Webinar”. 

 

WEBINAR DA ATTIVARE 
20 ORE – Unica sessione 

 

[d] 
 

PENTA WEBINAR 
Corso di formazione e aggiornamento on-line, attraverso 
“Webinar”. 

 

WEBINAR DA ATTIVARE 
20 ORE – Unica sessione 

 

[e] 
 

PENTA WEBINAR 
Corso di formazione e aggiornamento on-line, attraverso 
“Webinar”. 

 

WEBINAR DA ATTIVARE 
20 ORE – Unica sessione 

 

[f] 
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PENTA WEBINAR N. 07. 
Informatica e Multimedialità: Imparare a programmare con Scratch. 
 

 
 
 
 
 
 

PENTA WEBINAR N. 08. 
Informatica e Multimedialità: Apprendimento immersivo nei mondi virtuali in 3D. 

 
 
 
 
 
 
 

PENTA WEBINAR N. 09. 
Informatica e Multimedialità: Sviluppare le competenze digitali in classe. 

 
 
 
 
 

PENTA WEBINAR 
Corso di formazione e aggiornamento on-line, attraverso 
“Webinar”. 

 

WEBINAR DA ATTIVARE 
20 ORE – Unica sessione 

 

[g] 
 

PENTA WEBINAR 
Corso di formazione e aggiornamento on-line, attraverso 
“Webinar”. 

 

WEBINAR DA ATTIVARE 
20 ORE – Unica sessione 

 

[h] 
 

PENTA WEBINAR 
Corso di formazione e aggiornamento on-line, attraverso 
“Webinar”. 

 

WEBINAR DA ATTIVARE 
20 ORE – Unica sessione 

 

[i] 
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PENTA WEBINAR N. 10. 
Informatica e Multimedialità: Coding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENTA WEBINAR 
Corso di formazione e aggiornamento on-line, attraverso 
“Webinar”. 

 

WEBINAR DA ATTIVARE 
20 ORE – Unica sessione 

 

[l] 
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Corso di formazione e aggiornamento in «Lingua Inglese» con 
esame finale in A1, A2, B1, B2, C1, C2. 
I tre percorsi per ottenere la Certificazione in Inglese della ESB – English Speaking Board presso la struttura 

operativa Assodolab sono rappresentati da: corsi in presenza, corsi on-line, autodidatta. 

Un futuro con le Lingue. E' questo il nuovo obiettivo che si prefigge l'ASSODOLAB. L'Associazione, Ente 

accreditato e qualificato dal MIUR secondo quanto recita il 

D.M. 177/2000 e Direttiva Ministeriale n. 90 del 

01/12/2003, confluite nella Direttiva Ministeriale 170/2016, 

effettuerà corsi nelle varie lingue, sia "in presenza", sia 

"on-line". Al termine del percorso formativo i corsisti che 

desiderano ottenere la certificazione dall’Ente accreditato 

dal MIUR per la certificazione delle Lingue straniere, la 

potranno avere sempre presso l'ASSODOLAB in quanto 

l'Associazione è un Centro accreditato dalla ESB – English 

Speaking Board, un Ente che rilascia appunto questa 

certificazione internazionale, riconosciuta dal MIUR - 

Ministero dell'Istruzione, valida sia nei pubblici concorsi da 

parte di Enti Pubblici ed Enti privati. (Vedi elenco Enti 

Certificatori in Italia autorizzati dal MIUR - Decreto del 28/02/2017 - AOODPIT118). 

Non rimane che partecipare ad un evento formativo "in presenza" o "on-line" o lanciarsi direttamente sulla 

certificazione interessata senza la frequenza di questi corsi per ottenere la certificazione. Per quanto riguarda la 

"lingua Inglese", sono disponibili le seguenti certificazioni: A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

Abbiamo inserito due settori: quello A e quello B. Il primo è rappresentato da una parte dal "corso on-line" ed il 

"corso in presenza"; mentre il settore B è rappresentato dal  professionista, l'autodidatta che desidera solo essere 

esaminato ed ottenere la certificazione. 
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Per seguire il "corso on-line" occorre che il corsista 

compili innanzi tutto il «Modulo di iscrizione al corso» 

che si trova sul sito www.assodolab.it e  provveda al 

versamento della quota richiesta per il corso. 

L'Assodolab rilascerà così le password di accesso al 

corso appena possibile. Al termine del percorso formativo 

"on-line", l'iscritto sosterrà gli esami previsti presso la 

struttura operativa dell'Assodolab a Trinitapoli, o nel 

Centro formativo di Trani, oppure, in qualsiasi altro 

centro ESB – English Speaking Board dislocato in tutta 

Italia. Nel caso in cui per una stessa provincia vi sia un 

gruppo minimo di 15-20 corsisti, gli esperti 

dell'Assodolab si trasferiranno in questa provincia per far 

sostenere gli esami ai corsisti. 

Per quanto riguarda il "corso in presenza" l'attivazione è 

subordinata al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti. 

Il corso quindi avrà inizio non appena si sarà formato il 

gruppo classe per lo stesso livello di certificazione. Gli 

esami, in questo caso, si svolgeranno presso la struttura dell'Assodolab di Trinitapoli o nel Centro formativo 

di Trani. 

Per quanto riguarda il settore B è da evidenziare quanto segue. Anche in questo caso è preferibile che il 

candidato produca il «Modulo di iscrizione» e provveda a versare l'importo della quota di iscrizione agli 

esami certificativi all'Assodolab. In questo caso si tratta di persone che desiderano sostenere solo gli esami 

finali per la certificazione in lingua Inglese in uno dei livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2, senza voler frequentare 

il corso in presenza o quello on-line offerto dall'Assodolab. 
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In questo caso specifico dovranno produrre, prima degli esami, una dichiarazione con firma autografa in cui si 

afferma «... di avere un grado di conoscenza dell'Inglese nel parlato - interazione - scrittura - lettura e 

comprensione già acquisita in altra sede» indicandone in quale circostanza, del livello immediatamente inferiore 

a quello da sostenere e di essere consapevole che in caso di 

"esame non superato" potrà ripetere gli esami versando 

nuovamente  all’Assodolab, l'importo della quota di 

iscrizione agli esami. A tale dichiarazione andrà allegata 

copia del documento di riconoscimento dell'iscritto e del 

Codice Fiscale. Qualora uno degli studenti non dovesse 

presentarsi il giorno degli esami o in caso di mancato 

superamento della prova, non è previsto nessun rimborso 

della quota di iscrizione, pertanto, se lo stesso candidato 

dovesse sostenere l'esame in altra data dovrà versare 

all'ASSODOLAB la relativa tassa. 

Anche in questo caso gli esami si svolgeranno presso la sede 

dell'Assodolab di Trinitapoli o nel Centro formativo di 

Trani. Nel caso in cui per una stessa provincia vi è un 

gruppo minimo di 15-20 corsisti, gli esperti dell'Assodolab si trasferiranno in questa provincia per far sostenere 

gli esami ai corsisti. 

Qualora un Istituto Scolastico intende far acquisire la “certificazione in lingua Inglese” ad un gruppo di 

Studenti e/o Insegnanti (sia dopo un PROGETTO PON, sia dopo un corso organizzato nella stessa Scuola), potrà 

chiedere alla segreteria Assodolab un «preventivo di spesa» riferito alle predette Certificazioni ESB – English 

Speaking Board. In tal caso, nella richiesta di preventivo redatta su carta intestata della Scuola, occorre 

specificare il numero dei corsisti ed il livello della certificazione da conseguire. Il costo dei corsi per singolo 

partecipante, è inserito nel “Progetto formativo” disponibile sul sito dell’Associazione.  
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Le «certificazioni» rilasciate dall’ASSODOLAB da inserire nei  
Progetti PON. 
La prima Associazione in Italia ad aver progettato ben “tredici certificazioni” importanti da attuarsi al 

termine di un corso PON o di un percorso formativo organizzato dalla Scuola o Istituto scolastico. Gli 

insegnanti, gli studenti, il personale di segreteria e quello non docente che frequentano un corso PON, 

dovranno affrontare l’esame per la certificazione finale a 

cura di un Ente esterno alla Scuola. 

In alcuni casi è la Scuola che pubblica un bando per gli 

Enti esterni, in altri casi è proprio la Scuola, supportata da 

docenti Esperti, Tutor ed altre figure che il Progetto 

prevede, affidare l’incarico ad un Ente esterno qualificato 

che provvede alla somministrazione di test di fine corso e 

rilascia ai frequentanti la dovuta certificazione spendibile 

nel mercato del lavoro. 

In questi ultimi anni, l’ASSODOLAB, in qualità di Ente 

accreditato e qualificato dal Ministero dell’Istruzione ha 

registrato e confezionato ben «tredici marchi» di 

certificazioni per i corsi PON che abbracciano diversi 

settori. «Le certificazioni sono marchi registrati a favore 

della formazione ed istruzione. Insomma, se un tridecagono 

è perfetto, lo sono anche le nostre certificazioni». E’ quanto 

ha affermato il presidente nazionale  dell’ASSODOLAB, professor Agostino Del Buono, nonché Direttore 

delle sopra citate certificazioni.   
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Ed ancora, «Se al termine di un percorso formativo PON vi sono Scuole che baipassano la certificazione, 

questo va a discapito degli iscritti, perché i frequentanti non avranno nessuna professionalità certificata da 

parte di un Ente esterno alla Scuola, quindi, il corso PON varrà solo come formazione e basta. Nulla di più. 

Mentre con la nostra certificazione nel campo 

dell’Information Technology, nel campo della LIM, nel 

settore emergente dei Tablet, nel campo Musicale ecc… i 

frequentanti potranno vantare di aver conseguito una simile 

certificazione relativo alle conoscenze, competenze ed abilità 

acquisite. In sostanza, è bene richiedere la certificazione del 

corso che si frequenta a prescindere». 

E’ questo l’obiettivo dell’Assodolab. Presentarsi in una 

Azienda, in una ditta, in un Ente pubblico o privato con una 

certificazione delle competenze di un Ente accreditato dal 

Ministero dell’Istruzione non è di poco conto. In molti casi, 

già la Pubblica Amministrazione attribuisce dei crediti 

traducibili in “punteggio” per coloro i quali hanno 

conseguito tale certificazione o hanno frequentato dei corsi in 

presenza e on-line presso l’Assodolab e di questo ne siamo 

fieri. Ma occorre anche che l’iscritto al corso PON chieda 

personalmente alla Scuola dove è stato autorizzato il percorso formativo PON se al termine di questo 

percorso è possibile acquisire tale certificazione, se è gratuita oppure spetta all’iscritto versare l’importo. 

Di solito, l’iscritto non dovrà pagare nessun centesimo di Euro perché se la Scuola ha inserito nel Progetto 

PON che al termine vi sarà la relativa certificazione, è la Scuola che dovrà sostenere le spese per tale 

certificazione. La segreteria dell’ASSODOLAB è a disposizione per elaborare qualsiasi richiesta di 

preventivo proveniente dalle Scuole. Nella richiesta, redatta su carta intestata della Scuola, occorrerà  

specificare il numero dei corsisti ed il livello della certificazione da conseguire. 
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Le tredici «certificazioni» da inserire nei  Progetti PON. 
 

Cod. Certificazione 
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[01] LIM CERTIFICATE ® Basic  
(Certificazione Base nel campo della Lavagna  Interattiva Multimediale) 

 30    

[02] LIM CERTIFICATE ® Intermediate  
(Certificazione Intermedia nel campo della Lavagna  Interattiva Multimediale) 

  30   

[03] LIM CERTIFICATE ® Advanced  
(Certificazione Avanzata nel campo della Lavagna  Interattiva Multimediale) 

   30  

[04] SWA CERTIFICATE ®  
(Certificazione nel campo dei Siti Web Accessibili) 

30     

[05] INFORMATION TECHNOLOGY CERTIFICATE ®  
(Certificazione nel campo della suite di Office) 

60     

[06] INFORMATION TECHNOLOGY CERTIFICATE ® Junior  
(Certificazione nel campo della suite di Office per i giovanissimi della Scuola dell’obbligo) 

    25 

[07] SLIDE SHOW CERTIFICATE ®  
(Certificazione nel campo delle presentazioni multimediali) 

30     

[08] DEVICE TOUCH CERTIFICATE ®  
(Certificazione Tablet e iPAD) 

30     

[09] UT-RE-MI CERTIFICATE ® Junior  
(Certificazione musicale per i giovanissimi della Scuola dell’obbligo) 

    30 

[10] UT-RE-MI CERTIFICATE ® Basic  
(Certificazione musicale di livello Base) 

 30    

[11] UT-RE-MI CERTIFICATE ® Intermediate  
(Certificazione musicale di livello Intermedio) 

  30   

[12] UT-RE-MI CERTIFICATE ® Advanced  
(Certificazione musicale di livello Avanzato) 

   30  

[13] WEBMASTER CERTIFICATE ® Advanced  
(Certificazione nel campo del World Wide Web – WWW – Costruzione siti web) 

30     
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FORMAGRAIN: la formazione on-line gratuita per gli insegnanti. 
Il Progetto Formativo denominato FORMAGRAIN è stato ideato e progettato dall’ASSODOLAB, 

Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio ed è attivato per il primo triennio 2016/17, 2017/18, 

2018/19 e per il secondo triennio 2019/20; 2020/21, 2021/22. L'attività formativa è indirizzata ad un gruppo 

minimo di insegnanti di tre Scuole diverse, appartenenti a 

tre Regioni differenti. Ogni Istituzione Scolastica, contattata 

con una lettera di invito, potrà scegliere a quale percorso 

aderire tra due o più percorsi formativi offerti 

dall’Assodolab, in modalità E-Learning, consultabili 

chiaramente sul sito www.assodolab.it  

La selezione delle Scuole operata dall’ASSODOLAB è 

subordinata ad una lettera di “Disponibilità di adesione all’iniziativa FORMAGRAIN” redatta su carta 

intestata della Scuola e firmata dal Dirigente Scolastico” da inviare entro e non oltre il mese di Settembre di 

ciascun Anno Scolastico, tramite PEC indirizzata al Presidente Nazionale Assodolab 

agostino.delbuono@pec.it  

Non vi sono spese di nessun genere né per gli insegnanti-corsisti né per le Istituzioni Scolastiche che 

aderiranno a tale percorso formativo. Gli insegnanti che appartengono alle Scuole che aderiranno al 

Progetto FORMAGRAIN ed iscritti al “Corso Advanced”, verseranno all’Assodolab solo le spese di 

segreteria che ammontano a Euro 48,80. Dette spese verranno regolarmente fatturate agli insegnanti in 

modo da poterli detrarre dal “Bonus Scuola di 500 Euro” elargito dall’attuale Governo per la formazione 

degli insegnanti. Occhio a questa iniziativa, quindi! Il percorso formativo può essere acquistato anche con 

la Carta del Docente. 
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ASSODOLAB: La formazione che ti premia! 
L’Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio, in sigla ASSODOLAB, è Ente accreditato e qualificato 

dal MIUR per la formazione e l’aggiornamento del personale insegnane, secondo quanto recita il D.M. 

177/2000 e la Direttiva n. 90 del 2003, confluite nella Direttiva 170 del 21/03/2016. 

Opera sul territorio italiano sin dall’Anno 2000, anno in cui è nata. 

Organizza percorsi formativi e di aggiornamento sia in “presenza”, sia “on-line”, sia nella propria 

struttura operativa, sia nelle Scuole, Istituti Scolastici, Aziende, Enti ecc… 

In data 2 dicembre 2017, dopo un’ampia discussione sul caso, il Consiglio Nazionale di Presidenza si è 

espresso favorevolmente sulla formazione e aggiornamento degli insegnanti e degli altri liberi professionisti 

che partecipano agli eventi formativi, sui corsi attivi e su quelli da attivare nei prossimi mesi. Il Consiglio ha 

votato favorevolmente anche su un “omaggio” da effettuarsi a coloro che frequentano due o più corsi, nello 

stesso Anno Scolastico, il cui valore complessivo dovrà essere di un importo “pari o superiore” ai 500,00 

Euro. Quindi, per coloro che si iscrivono a due o più corsi presso la nostra Associazione, è previsto un 

“omaggio” riconducibile a quelli elencati nel presente catalogo o altri che verranno aggiunti in seguito, 

purché l’importo totale di tali corsi sia “uguale” o “superiore” a 500,00 Euro. Il catalogo degli “omaggi” 

sarà aggiornato periodicamente per cui, sta all’iscritto consultarlo o scaricarlo dall’apposita sezione del 

sito web www.assodolab.it.  

Questa iniziativa non è da trascurare perché i “regali”, cosiddetti “omaggi”, hanno un valore il cui 

ammontare varia da 120,00 ai 180,00 Euro, quindi, sta all’insegnante o al libero professionista valutare la 

nostra offerta formativa fino in fondo e, alla fine, scegliere l’omaggio che si ritiene più utile. 

Il docente o qualsiasi altro professionista che intende ricevere l’omaggio, può scegliere di frequentare, ad 

esempio, un Corso Basic e un Corso Advanced (pari a 500,00 Euro), oppure, quattro Corsi Basic (pari a 

511,60 Euro), oppure, due Corsi Intermediate e uno Basic (pari a 579,30) o altri abbinamenti che è possibile 

effettuare. Si consiglia di prelevare il “Magazine” più aggiornato dal sito dell’Ente accreditato dal MIUR e 

di chiedere ulteriori chiarimenti alla Segreteria dell’Assodolab. 
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Indice dei «corsi» on-line programmati/attivati dall’ASSODOLAB. 
 

Cod Percorso formativo e di aggiornamento on-line, E-learning. 
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[01] Apprendere l’Italiano con le TIC 03 100 x x  x  

[02] Apprendere la Matematica con le TIC 04 100 x x  x  

[03] Apprendere con Wikipedia 05 100 x x x x  

[04] Inclusione e competenze digitali 06 100 x x x x  

[05] Classi virtuali 07 100 x x x x  

[06] Photo digital modifing 08 100 x x x x  

[07] Video digital modifing 09 100 x x x x  

[08] Progettare Piani Didattici Personalizzati 10 100 x x  x  

[09] Includere con le Mappe concettuali 11 100 x x x x  

[10] Piattaforme digitali per questionari, valutazioni e autovalutazioni 12 100 x x  x  

[11] Accoglienza e integrazione degli alunni stranieri: primi approcci 
all’interculturalità 

13 100 x x  x  

[12] Strumenti collaborativi digitali 14 100 x x x x  

[13] Alternanza Scuola Lavoro con l’Impresa Formativa Simulata 15 100 x x  x  

[14] Alternanza Scuola Lavoro e certificazione delle competenze 16 100 x x  x  

[15] Alternanza Scuola Lavoro: il contributo del Consiglio di Classe 17 100 x x  x  

[16] Moodle a Scuola 18 100 x x x x  

[17] Animazione in 2D in Classe 19 100 x x x x  

[18] Animazione in 3D in Classe 20 100 x x x x  

[19] La Tavoletta Grafica Digitale in Classe 21 100 x x x x  

[20] Coding e pensiero computazionale Basic 22 100 x x x x  

[20] Coding e pensiero computazionale Intermediate 22 150 x x x x  

[20] Coding e pensiero computazionale Advanced 22 300 x x x x  
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Indice dei «corsi» on-line programmati/attivati dall’ASSODOLAB. 
 

Cod Percorso formativo e di aggiornamento on-line, E-learning. 
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[21] BES Basic 23 100 x x  x  

[21] BES Intermediate 23 150 x x  x  

[21] BES Advanced 23 300 x x  x  

[22] DSA Basic 24 100 x x  x  

[22] DSA Intermediate 24 150 x x  x  

[22] DSA Advanced 24 300 x x  x  

[23] BULLISMO E CYBERBULLISMO Basic 25 100 x x  x  

[23] BULLISMO E CYBERBULLISMO Intermediate 25 150 x x  x  

[23] BULLISMO E CYBERBULLISMO Advanced 25 300 x x  x  

[24] TABLET Basic 26 100 x x x x  

[24] TABLET Intermediate 26 150 x x x x  

[24] TABLET Advanced 26 300 x x x x  

[25] LIM Basic 27 100 x x x x  

[25] LIM Intermediate 27 150 x x x x  

[25] LIM Advanced 27 300 x x x x  

[26] DIRITTO TRIBUTARIO Basic 28 100 x x x x  

[26] DIRITTO TRIBUTARIO Intermediate 28 150 x x x x  

[26] DIRITTO TRIBUTARIO Advanced 28 300 x x x x  

[27] COMPETENZE PEDAGOGICHE, DIDATTICHE E VALUTAZIONE Basic 29 100 x x  x  

[27] COMPETENZE PEDAGOGICHE, DIDATTICHE E VALUTAZIONE Intermediate 29 150 x x  x  

[27] COMPETENZE PEDAGOGICHE, DIDATTICHE E VALUTAZIONE Advanced 29 300 x x  x  
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Indice dei «corsi» on-line programmati/attivati dall’ASSODOLAB. 
 

Cod Percorso formativo e di aggiornamento on-line, E-learning. 
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[28] Come creare una App 30 100 x x x x  

[29] Il Minore nello Sport: diritto ed etica 31 100 x x x x  

[30] Il Minore nello Sport: La responsabilità dell’istruttore in palestra 32 100 x x x x  

[31] Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 33 100 x x  x  

[31] Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 33 150 x x  x  

[31] Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 33 300 x x  x  

[32] Educazione di genere 34 100 x x  x  

[33] Percorso formativo musicale 35 100 x x  x  

[33] Percorso formativo musicale 35 150 x x  x  

[33] Percorso formativo musicale 35 300 x x  x  

[34] Titoli artistici per insegnanti di strumento musicale 36  x x x x  

[35] Impari: la piattaforma di e-Learning 37 300 x x x x  

[36] Classroom: la piattaforma di e-Learning 38 100 x x x x  

[37] WeSchool: la piattaforma di e-Learning 39 150 x x x x  

[38] Gsuite: la piattaforma di e-Learning 40 300 x x x x  

[39] Teams: la piattaforma di e-Learning 41 100 x x x x  

[40] Jitsi e Meet: due sistemi di videoconferenza a confronto 42 150 x x x x  

[41] Zoom e Big Blue Button: due sistemi di videoconferenza a confronto 43 300 x x x x  

[42] GoTo Meeting e Webex: due sistemi di videoconferenza a confronto 44 100 x x x x  

[43] Hangouts e Skype: due sistemi di videoconferenza a confronto 45 150 x x x x  
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Indice dei «corsi» on-line programmati/attivati dall’ASSODOLAB. 
 

Cod Percorso formativo e di aggiornamento on-line, E-learning. 
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[00] BIBLIOTECAIO Basic 46 100 x x x x  

[00] BIBLIOTECAIO Intermediate 46 150 x x x x  

[00] BIBLIOTECAIO Advanced 46 300 x x x x  

[00] FRIGORISTA NAVALE Basic 47 100  x  x  

[00] FRIGORISTA NAVALE Intermediate 47 150  x  x  

[00] FRIGORISTA NAVALE Advanced 47 300  x  x  

[00] GELATAIO Basic 48 100  x  x  

[00] GELATAIO Intermediate 48 150  x  x  

[00] GELATAIO Advanced 48 300  x  x  

[00] OPERATORE DI SEGRETERIA Basic 49 100  x x x  

[00] OPERATORE DI SEGRETERIA Intermediate 49 150  x x x  

[00] OPERATORE DI SEGRETERIA Advanced 49 300  x x x  

[00] PROGRAMMATORE TURISTICO Basic 50 100  x x x  

[00] PROGRAMMATORE TURISTICO Intermediate 50 150  x x x  

[00] PROGRAMMATORE TURISTICO Advanced 50 300  x x x  

[00] RESPONSABILE DI MAGAZZINO Basic 51 100  x x x  

[00] RESPONSABILE DI MAGAZZINO Intermediate 51 150  x x x  

[00] RESPONSABILE DI MAGAZZINO Advanced 51 300  x x x  

[00] OPERATORE DI SEGRETERIA STUDI AVVOCATI Basic 52 100  x x x  

[00] OPERATORE DI SEGRETERIA STUDI AVVOCATI Intermediate 52 150  x x x  

[00] OPERATORE DI SEGRETERIA STUDI AVVOCATI Advanced 52 300  x x x  
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Indice dei «corsi» on-line programmati/attivati dall’ASSODOLAB. 
 

Cod Percorso formativo e di aggiornamento on-line, E-learning.  
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[00] iPAD Basic 53 100 x x x x  

[00] iPAD Intermediate 53 150 x x x x  

[00] iPAD Advanced 53 300 x x x x  
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Indice dei «Webinar» pianificati dall’ASSODOLAB. 
 

Cod Percorso formativo e di aggiornamento on-line, attraverso «Webinar». 
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[01] Analisi della situazione emozionale di un alunno con difficoltà/disturbi di 
apprendimento. 

55 20 x x  x  

[02] Lo Storytelling: aspetti teorici e proposte metodologico-didattiche. 55 20 x x  x  

[03] Programmare e valutare per competenze. 55 20  x  x  

[04] L’argento vivo addosso: indicazioni operative per individuare già dalla 
Scuola dell’Infanzia un alunno con problemi di comportamento e di gestione 
della propria persona. Proposte metodologico-didattiche. 

56 20 x x  x  

[05] Alunni iperattivi e con DOP: come intervenire. 56 20 x x  x  

[06] Informatica e Multimedialità: Apprendimento scolastico basato sul gioco. 56 20 x x x x  

[07] Informatica e Multimedialità: Imparare a programmare con Scratch. 57 20 x x x x  

[08] Informatica e Multimedialità: Apprendimento immersivo nei mondi virtuali in 
3D. 

57 20 x x x x  

[09] Informatica e Multimedialità: Sviluppare le competenze digitali in classe. 57 20 x x x x  

[10] Informatica e Multimedialità: Coding. 58 20 x x x x  
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Indice di alcuni Siti web di interesse: 
 
N. Siti web di interesse N. Siti web di interesse 

01 www.agostinodelbuono.it 26 www.guideetutorials.it 

02 www.assistentiamministrativi.it 27 www.informationtechnologycertificate.it 

03 www.assodolab.it 28 www.ladidatticadigitale.it 

04 www.attivitaespressive.it 29 www.ladidatticainnovativa.it 

05 www.certificazionemusicale.it 30 www.lasestaprovinciapugliese.it 

06 www.certificazionipon.it 31 www.lecertificazioniinformatiche.it 

07 www.competenzaimprenditoriale.it 32 www.lequattrocontrade.it 

08 www.competenzedidattiche.it 33 www.limcertificate.it 

09 www.competenzepedagogiche.it 34 www.masterclass-italia.it 

10 www.concorso-musicale.it 35 www.patrimonio-artistico.it 

11 www.corsobes.it 36 www.patrimonio-culturale.it 

12 www.corsobullismo.it 37 www.patrimonio-paesaggistico.it 

13 www.corsocoding.it 38 www.pentawebinar.it 

14 www.corsodiperfezionamento.it 39 www.praticamusicale.it 

15 www.corsodirittotributario.it 40 www.professioneautotrasporto.it 

16 www.corsodsa.it 41 www.progetto-musicale.it 

17 www.corsolim.it 42 www.pubblicagratislatuamusica.it 

18 www.corsotablet.it 43 www.strumento-musicale.it 

19 www.devicetouchcertificate.it 44 www.tuttoquiz.it 

20 www.didatticalaboratoriale.it 45 www.utremicertificate.it 

21 www.educazionealpatrimonioartistico.it 46 www.webgenerationforteacher.it 

22 www.educazionealpatrimonioculturale.it 47 www.webmastercertificate.it 

23 www.educazionealpatrimoniopaesaggistico.it 48  

24 www.formagrain.it 49  

25 www.formazioneassodolab.it 50  
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ASSODOLAB 
Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio 
Via Cavour, 76 – Telefono: 3392661022 
76015 TRINITAPOLI BT – Italy  
 

E-mail: 

agostino.delbuono@assodolab.it  

agostino.delbuono@pec.it  

segreteria@assodolab.it  
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