
                         

Neol  srl  -  Didacta.com  in  qualità  di Ente  Accreditato per la  formazione dei 
Docenti  (Direttiva  90/03),  Vi  segnala  l'avvio  della  terza  sessione  per  l’anno 
scolastico 2013-2014 dei seguenti

CORSI DI AGGIORNAMENTO ONLINE
per i docenti della scuola di ogni ordine e grado.  

1- INGLESE  
Livelli A1, A2, B1 E B2 del CEFR. 

2- GLOTTODIDATTICA 

I  corsi  di  aggiornamento  constano  di  20  ore  e  sono  erogati  interamente 
online  su  piattaforma  didattica  interattiva.  La  frequenza  al  corso  verrà 
certificata con il rilascio di un attestato finale. 

Ogni  settimana  verranno  pubblicati  due  moduli  per  un  totale  di  dieci  moduli, 
corrispondenti a 20 ore di studio attestate, lasciando più di un mese di tempo per 
recuperare eventuali lezioni non ancora svolte. 
Il costo per ogni corso è di euro 120, IVA esente secondo art 10 D.P.R. 633/72 e 
succ mod.

IL PROGRAMMA PER OGNI CORSO E IL MODULO DI ISCRIZIONE SONO DISPONIBILI 
ALL'INDIRIZZO WEB
http://www.didacta.com/corsiperdocenti.html

ISCRIZIONI dal 03 al 24 marzo 2014. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 25 marzo – 29 maggio 2014. 

Per ricevere maggiori informazioni sui corsi o segnalare il vostro interesse è possibile 
contattare l'UFFICIO DIDACTA.COM di NEOL SRL, 
Società partecipata dall'Università di Padova, ai seguenti recapiti:

Telefono: 049 29 53 430 

Email: info@didacta.com 
      info@neol.it

Dal  01  aprile  2014  apriranno  le  iscrizioni  anche  per  i  nostri  corsi  LIM,  per  info 
http://www.didacta.com/corsiperdocenti.html

Informativa per la privacy - questa comunicazione viene inviata a indirizzi reperiti da elenchi e servizi di  
pubblico dominio. D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, art. 130: L'interessato può opporsi in ogni momento, in via 
gratuita,  al  trattamento dei propri  dati al fine dell'invio di analoghe comunicazioni  a mezzo di  posta  
elettronica, semplicemente comunicando tale opposizione mandando una mail con oggetto "unsubscribe"  
al seguente indirizzo e-mail: unsubscribe@didacta.com
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