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Da: Master CAFRE UniPisa [mailto:master@cafre.unipi.it]
Inviato: venerdì 9 agosto 2019 04:50
Oggetto: Master UniPisa Valorizzazione delle Diverse Abilità e Educazione Inclusiva
 
Buongiorno,
 
Ci pregiamo segnalare, con preghiera di inoltro ai Docenti di codesta spettabile Scuola,
il nuovo Master dell'Università di Pisa/CAFRE annuale [60 CFU da Novembre a Giugno, 1
pomeriggio a settimana + il Sabato] di 2^ livello [accesso con qualsiasi laurea
magistrale/specialistica/vecchio ordinamento o esperienza equivalente] su Valorizzazione
delle Diverse Abilità e Educazione Inclusiva 
Fornisce 1 punto e può essere gratuito per i docenti di ruolo (grazie ai bonus e alle
agevolazioni per reddito). 3 punti per i non di ruolo. Ha un costo di solo €800 online.
Anche in modalità frontale. Con possibilità di tirocinio nella Scuola medesima.
 
Iscrizioni, Agevolazioni, FAQ e Social su sito
https://master.cafre.unipi.it/
 
Poster e Brochure in allegato e ai link
 

 Poster Master Valorizzazione CAFRE 2019-20.pdf
 

 Brochure Master Valorizzazione CAFRE 2019-20.pdf
 
Le proponiamo di stampare ed esporre in bacheca il poster in formato A3.
 
In aggiunta alla versione PDF a colori, ecco il link a quella in bianco e nero (anche
allegata)

 Poster Master Valorizzazione CAFRE 2019-20 B&N.pdf
 
 
Restiamo a sua completa disposizione ai contatti in calce per ricevere qualunque
suggerimento o fornire eventuali chiarimenti.
 
Le più vive cordialità.
Il Direttore,
Michele Lanzetta
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