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Testo email

Anomalia nel messaggio

Il giorno 09/09/2018 alle ore 23:29:11 (+0200) è stato ricevuto
il messaggio "Nuovi corsi Flipnet ed eventi dell'autunno!" proveniente da "noreply@news.flipnet.it"
ed indirizzato a:
apic824008@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Se non riesci a leggere questa email, clicca qui

Partono i corsi Flipnet del nuovo anno scolastico!
Didattica capovolta e non solo!

Corso on-line
di secondo
livello sulla
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Corso Advanced Flipped Teacher
Iscrizioni aperte su SOFIA (ID 19155)

Prima edizione a Roma
23/24 settembre!

INFO e ISCRIZIONI

didattica
capovolta
Iscrizioni aperte
su SOFIA (ID
19162)

Inizio prima
edizione 
10 settembre!

INFO e
ISCRIZIONI

Corso on-line di primo livello
sulla didattica capovolta
per la scuola primaria
Iscrizioni aperte su SOFIA (ID 19173)

Inizio prima edizione
20 settembre!

INFO e ISCRIZIONI

Corso on-
line di primo
livello
sulla
didattica
capovolta
per la scuola
secondaria
Iscrizioni aperte
su SOFIA (ID
19168)

Inizio prima
edizione
20
settembre!

INFO e
ISCRIZIONI
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Digitale Libera tutti
corso on-line sull'uso consapevole degli strumenti digitali per una didattica
personalizzata ed inclusiva
Iscrizioni aperte su SOFIA (ID 19677)

Inizio prima edizione
15 ottobre!

INFO e ISCRIZIONI

Siamo tutti
storyteller
corso di
formazione on-
line sulla
narrazione
digitale come
potenziale
strategia
educativa 
Iscrizioni aperte
su SOFIA (ID
19678)

Inizio prima
edizione
15 ottobre!

INFO e
ISCRIZIONI

I soci Flipnet hanno uno sconto speciale
al convegno Erickson di Rimini:

ingresso ridotto € 212,50
 
Il Centro Studi Erickson, ente di formazione e ricerca che da oltre 30 anni è il punto di riferimento in
tema di didattica inclusiva, Bisogni Educativi Speciali e difficoltà di apprendimento, organizza il 12 e 13
ottobre 2018 presso il Palacongressi di Rimini il Convegno Internazionale “DIDATTICHE.2018”, un
evento per riflettere sui molteplici significati dell'innovazione e promuovere una didattica efficace per
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sviluppare le competenze degli studenti, favorendo il confronto, la partecipazione e l'inclusione.
Ogni partecipante avrà la possibilità di seguire due sessioni plenarie, dedicate al tema del
cambiamento e dell’innovazione della didattica, e di costruirsi un percorso personalizzato
scegliendo tra oltre 90 proposte.

Per usufruire della promozione Flipnet sarà sufficiente contattare il servizio clienti Erickson
scrivendo a formazione@erickson.it. Verificata l’appartenenza all’associazione Flipnet, verrà
indicato come procedere per l’iscrizione.

Non sei ancora socio Flipnet? Iscriviti subito!

Info e iscrizioni al Convegno Erickson

Questa email è stata inviata a apic824008@pec.istruzione.it
Ricevi questa email perché hai partecipato ad un evento dell'Associazione Flipnet A.P.S.

Se non vuoi più ricevere le nostre newsletter 
Cancellati qui

© 2018 Associazione Flipnet A.P.S.
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