
   

 

Bando per la partecipazione al Corso di FORMAZIONE A DISTANZA 

di preparazione alla CERTIFICAZIONE EPICT LIM BRONZE 50* 

 

Titolo del corso: EPICT LIM BRONZE 50 - Certificazione Pedagogica Europea sulle TIC 

Tipologia di corso: 

Corso di formazione a distanza 

Area tematica: 

Didattica multimediale 

Destinatari: 

Insegnanti di ogni ordine e grado, di tutti gli ambiti disciplinari 

Descrizione: 

Il Corso prepara i docenti alle competenze definite dalla Certificazione EPICT LIM Bronze 50*. Tale 

Certificazione attesta la competenza di progettazione di scenari di apprendimento innovativi che vedano 

l'uso delle seguenti tecnologie digitali: 

 LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 

 Internet e della Ricerca di Informazioni 

 Presentazioni e racconti interattivi 

*Il numero "50" si riferisce alle ore (impiegate tra attività di studio individuale e incontri in presenza e a 

distanza) necessarie per l'acquisizione delle competenze della certificazione. 

Strutturazione del corso: 

 Primo incontro tramite webinar per la presentazione del corso e dell'ambiente di lavoro a distanza. 

 Lavoro di gruppo a distanza guidati da un Facilitatore formato dal Nodo Italiano del Consorzio EPICT 

Al termine del corso si tiene un incontro in presenza per il colloquio di verifica per il conferimento della 

Certificazione EPICT LIM Bronze 50. 

Modalità di iscrizione:  

Per far partecipare i docenti del proprio istituto al corso è necessario che ognuno di loro compili la 

domanda di iscrizione, che potete trovare a questo link 

Scadenza per le adesioni: 



13 Settembre 2013 

Data prevista per l’inizio del corso: 

23 Settembre 2013 

Durata del corso: 

2 mesi  

Calendario: 

- 23/24 Settembre 2013: Webinar iniziale per la presentazione del corso e dell'ambiente di lavoro a 

distanza.  

- Per l’intera durata del corso: Formazione a distanza tramite piattaforma EPICT e attività di studio. 

- Incontro in presenza finale: la data sarà comunicata durante lo svolgimento corso e il luogo sarà definito 

sulla base della provenienza dei corsisti. 

Costi: 

Per gruppi da 1 a 4 docenti  --> euro 315,00 + IVA per partecipante 

Per gruppi da 5 a 9 docenti --> 250 euro + IVA per partecipante 

Per gruppi da 10 docenti in poi --> 225 euro + IVA Euro per partecipante 

 

Per informazioni: Lisa Marmorato e Gabriele Tomasi 

Mail: lisa.marmorato@skillonline.org; gabriele.tomasi@skillonline.org 

Telefono fisso: 011 4530663 

Telefono mobile:  Lisa Marmorato 3777096483 – Gabriele Tomasi 3466993239 

Modalità di Adesione: 

Invio entro i termini previsti della Domanda di Iscrizione, fotocopia del documento di identità e della 

Ricevuta del Pagamento tramite Bonifico (o del Modulo di pagamento dilazionato) via mail all’indirizzo 

lisa.marmorato@skillonline.org  o via fax al numero 011-7382404. 

Pagamento: 

Tramite Bonifico Bancario  
IBAN Banca Sella - IT 46 R 03268 30860 000904393470  
CAUSALE: CORSO EPICT LIM 50  SETTEMBRE 2013 + COGNOMI ISCRITTI 
 
Tramite modulo per il pagamento dilazionato (consente il pagamento con carta di credito, per informazioni 

mandare una mail a gabriele.tomasi@skillonline.org) 
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