
 

DESTINATARI 

insegnamento di ogni ordine e grado, 
incluso quello universitario, in 
ambito pubblico/privato e  
in agenzie formative 

Formazione 

gestione personale in enti, 
organizzazioni e imprese  
pubbliche e private 

Gestione  
risorse umane 

addetti all’orientamento e 
all’accompagnamento al lavoro  
in tutti gli ambiti 

Orientamento  
alla professione 

manager di vari livelli, inclusi top 
manager, che gestiscono persone in 
ambienti ad elevata diversificazione, 
es. multiculturali, multietnici 

Manager 

professionisti interessati ad 
aumentare e valorizzare  
le proprie abilità 

Consulenza 

ricercatori in tutti gli ambiti,  
al fine di acquisire un approccio 
multidisciplinare e integrato 

Ricerca 

MODULI 

La valorizzazione delle diverse abilità parte 
dalla conoscenza delle disabilità 
mediche/fisiche e delle infermità, 
temporanee e invalidanti, verbali e 
espressive, dell'apprendimento, cognitive, 
psicologiche, psichiatriche e relazionali, 
psicologia sociale della disabilità e della 
diversità, stress e vulnerabilità alla malattia 

1. Conoscenza 

forme organizzative, normativa di 
riferimento, diritti e doveri delle 
organizzazioni, servizi sociali, gestione e 
coinvolgimento dei familiari, agricoltura 
sociale, tecnologie assistive, sicurezza, 
diversity management, benessere 
ambientale, inclusivita, inserimento 
lavorativo, team group, cooperare, fattori 
motivazionali, etica 

2. Gestione 

ICT per l'interazione evoluta e la 
formazione, tecnologie didattiche,  
assistive per apprendimento, accessibilità, 
inclusione ed integrazione, disabilità 
sensoriali, robotica, biotecnologie e protesi, 
modelli matematici nella biomedicina, reti 
di sensori, domotica, ambienti intelligenti, 
realtà virtuale e aumentata 

3. Tecnologia 

insegnamento della lingua inglese e delle 
lingue moderne in caso di dislessia 
evolutiva, materie scientifiche tramite una 
lingua straniera e metodo CLIL, lingue e 
civiltà antiche, italiano a stranieri, 
matematiche, scienze, tecnologie e arte, 
metodologie e strumenti didattici 
innovativi, esperienze 

4. Formazione 

capire la diversità, l'educazione possibile 
nell'autismo, pedagogia dei soggetti 
disabili, strumenti psicopedagogici di 
supporto 

5. Pedagogia 

media, stereotipi, pregiudizi, identificazione 
delle diverse abilità e competenze, soft skill, 
lavoro di gruppo in ambienti ad elevata 
diversificazione, attraverso lo sport e la 
musica, leadership, empowerment, 
comunicazione interpersonale, public 
speaking 

6. Competenza 

Scadenza iscrizioni 1 Novembre 2019 

Solo € 1.200,00 in 3 rate 

n. 8 riduzioni ISEE € 270,00 

Frequenza online: solo € 800,00 
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