
ENTE ENGLISH CENTRE

INDIRIZZO VIA PROMIS 8, 11100, AOSTA

TITOLO CORSO COLLETTIVO DI LINGUA INGLESE LIVELLO CEFR A1 IN PRESENZA E/O ONLINE

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO

affrontare diverse situazioni sociali, scolastiche e lavorative sia nella comprensione che nella produzione della lingua. Il nostro corpo docenti è formato da 

insegnanti madrelingua inglese laureati. L’English Centre si distingue per la qualità di docenza e la sua politica di formazione continua dello staff. Tutti i nostri 

docenti hanno delle qualifiche al livello 7 del Quadro Nazionale delle Qualifiche nel Regno Unito, che rappresentano la più alta qualità formativa raggiunta dagli 

insegnanti.

SEDI ENGLISH CENTRE

PERIODO DI SVOLGIMENTO intero anno scolastico

DURATA 30 ore

ENTE ENGLISH CENTRE

INDIRIZZO VIA PROMIS 8, 11100, AOSTA

TITOLO CORSO COLLETTIVO DI LINGUA INGLESE LIVELLO CEFR A2 IN PRESENZA E/O ONLINE

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO

Gli insegnanti utilizzano il Metodo Comunicativo (Communicative Method) che privilegia lo scambio di informazioni in vari contesti, preparando lo studente ad 

affrontare diverse situazioni sociali, scolastiche e lavorative sia nella comprensione che nella produzione della lingua. Il nostro corpo docenti è formato da 

insegnanti madrelingua inglese laureati. L’English Centre si distingue per la qualità di docenza e la sua politica di formazione continua dello staff. Tutti i nostri 

docenti hanno delle qualifiche al livello 7 del Quadro Nazionale delle Qualifiche nel Regno Unito, che rappresentano la più alta qualità formativa raggiunta dagli 

insegnanti.

SEDI ENGLISH CENTRE

PERIODO DI SVOLGIMENTO intero anno scolastico

DURATA 30 ore

ENTE ENGLISH CENTRE

INDIRIZZO VIA PROMIS 8, 11100, AOSTA

TITOLO CORSO COLLETTIVO DI LINGUA INGLESE LIVELLO CEFR B1 IN PRESENZA E/O ONLINE

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO

Gli insegnanti utilizzano il Metodo Comunicativo (Communicative Method) che privilegia lo scambio di informazioni in vari contesti, preparando lo studente ad 

affrontare diverse situazioni sociali, scolastiche e lavorative sia nella comprensione che nella produzione della lingua. Il nostro corpo docenti è formato da 

insegnanti madrelingua inglese laureati. L’English Centre si distingue per la qualità di docenza e la sua politica di formazione continua dello staff. Tutti i nostri 

docenti hanno delle qualifiche al livello 7 del Quadro Nazionale delle Qualifiche nel Regno Unito, che rappresentano la più alta qualità formativa raggiunta dagli 

insegnanti.

SEDI ENGLISH CENTRE

PERIODO DI SVOLGIMENTO intero anno scolastico

DURATA 30 ore

ENTE ENGLISH CENTRE

INDIRIZZO VIA PROMIS 8, 11100, AOSTA

TITOLO CORSO COLLETTIVO DI LINGUA INGLESE LIVELLO CEFR B2 IN PRESENZA E/O ONLINE

ELENCO DEI CORSI RICONOSCIUTI AI SENSI DEL DM 170/2016 

PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023



PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO

affrontare diverse situazioni sociali, scolastiche e lavorative sia nella comprensione che nella produzione della lingua. Il nostro corpo docenti è formato da 

insegnanti madrelingua inglese laureati. L’English Centre si distingue per la qualità di docenza e la sua politica di formazione continua dello staff. Tutti i nostri 

docenti hanno delle qualifiche al livello 7 del Quadro Nazionale delle Qualifiche nel Regno Unito, che rappresentano la più alta qualità formativa raggiunta dagli 

insegnanti.

SEDI ENGLISH CENTRE

PERIODO DI SVOLGIMENTO intero anno scolastico

DURATA 30 ore

ENTE ENGLISH CENTRE

INDIRIZZO VIA PROMIS 8, 11100, AOSTA

TITOLO CORSO COLLETTIVO DI LINGUA INGLESE LIVELLO CEFR C1 IN PRESENZA E/O ONLINE

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO

affrontare diverse situazioni sociali, scolastiche e lavorative sia nella comprensione che nella produzione della lingua. Il nostro corpo docenti è formato da 

insegnanti madrelingua inglese laureati. L’English Centre si distingue per la qualità di docenza e la sua politica di formazione continua dello staff. Tutti i nostri 

docenti hanno delle qualifiche al livello 7 del Quadro Nazionale delle Qualifiche nel Regno Unito, che rappresentano la più alta qualità formativa raggiunta dagli 

insegnanti.

SEDI ENGLISH CENTRE

PERIODO DI SVOLGIMENTO intero anno scolastico

DURATA 30 ore

ENTE ANPAL Servizi S.p.A

INDIRIZZO Roma - 00197 Via Guidubaldo del Monte, 60 Tel. 06-802441 - Fax 06-8082085 PEC aziendale protocollo@pec.anpalservizi.it

TITOLO L’ORIENTAMENTO NELLE TRANSIZIONI DI STUDENTESSE E STUDENTI

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO

Le attività sono realizzate in modalità digital learning (online) attraverso metodologie formative integrate che prevedono una combinazione tra:

 •Modalità ASINCRONA: aDvità in autoapprendimento, finalizzate all’illustrazione delle temaFche principali e all’approfondimento dei contenuF specifici aGraverso 

materiali interamente fruibili online (15 ore).

 •Modalità SINCRONA: momenF di sperimentazione aDva (acFon learning), realizzaF interamente online IN PRESENZA, caraGerizzaF da esercitazioni praFche, 

teamwork, discussioni di gruppo, studio di Case-History, incontri online, Project Work, ecc. (10 ore)

Le attività in autoapprendimento sono svolte in modalità asincrona, mentre la sperimentazione attiva avviene in modalità sincrona.

Per ogni modulo sono disponibili sulla Piattaforma Digital Learning di Anpal Servizi STRUMENTI DIDATTICI dedicati (video tutorial, dispense, approfondimenti)

Si garantirà:

 - Assistenza didaDca on demand aGraverso l’uFlizzo del forum 

 - Affiancamento ai partecipanF nello sviluppo e redazione del Project Work 

- Follow-up ai partecipanti delle Scuole di riferimento: tutoraggio aule virtuali per la fruizione dei contenuti in asincrono, tenuta del contatto con il docente 

partecipante

SEDI

Il corso prevede:

 -10 ore di aDvità svolte in modalità ASINCRONA in AULA VIRTUALE  

 -15 ore di aDvità svolte in modalità ASINCRONA

PERIODO DI SVOLGIMENTO primo quadrimeste

DURATA 25 ore

ENTE BUTTERFLY ENGLISH SCHOOL S.A.S



INDIRIZZO PIAZZA NARBONNE 2, 11100 AOSTA (AO)

TITOLO Corso collettivo di inglese livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento

SEDI PIAZZA NARBONNE 2, 11100 AOSTA

PERIODO DI SVOLGIMENTO tutto l'anno scolastico

DURATA 20 ore

ENTE BUTTERFLY ENGLISH SCHOOL S.A.S

INDIRIZZO PIAZZA NARBONNE 2, 11100 AOSTA (AO)

TITOLO Corso collettivo di inglese livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento

SEDI PIAZZA NARBONNE 2, 11100 AOSTA

PERIODO DI SVOLGIMENTO tutto l'anno scolastico

DURATA 20 ore

ENTE BUTTERFLY ENGLISH SCHOOL S.A.S

INDIRIZZO PIAZZA NARBONNE 2, 11100 AOSTA (AO)

TITOLO CORSO COLLETTIVO DI INGLESE LIVELLO B1 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO

SEDI PIAZZA NARBONNE 2, 11100 AOSTA

PERIODO DI SVOLGIMENTO tutto l'anno scolastico

DURATA 20 ore

ENTE BUTTERFLY ENGLISH SCHOOL S.A.S

INDIRIZZO PIAZZA NARBONNE 2, 11100 AOSTA (AO)

TITOLO Corso collettivo di inglese livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento

SEDI PIAZZA NARBONNE 2, 11100 AOSTA

PERIODO DI SVOLGIMENTO tutto l'anno scolastico

DURATA 20 ore

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO

I corsi di inglese sono personalizzati e strutturati sulle esigenze e il livello di conoscenza della lingua dello studente.Nelle lezioni di inglese viene stimolato 

principalmente l’aspetto comunicativo. Il problema dell’imbarazzo nel parlare viene presto superato con giochi di comunicazione.Viene dato molto spazio alla 

lingua parlata (Speaking), favorendo l’assimilazione di situazioni comuni, di uso quotidiano, attraverso il "role play” (e cioè improvvisando situazioni realistiche) e 

all'ascolto e comprensione orale (Listening) attraverso l'utilizzo canzoni, interviste, podcasts,  internet e dvd.I corsi di inglese sono svolti da insegnanti madrelingua o 

bilingui con esperienza pluriennale nell'insegnamento, sia in scuole pubbliche sia in Istituti linguistici privati in Italia, all'estero e in Gran Bretagna.

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO

I corsi di inglese sono personalizzati e strutturati sulle esigenze e il livello di conoscenza della lingua dello studente. Nelle lezioni di inglese viene stimolato 

principalmente l’aspetto comunicativo. Viene dato molto spazio alla lingua parlata (Speaking), favorendo l’assimilazione di situazioni comuni, di uso quotidiano, 

attraverso il "role play” (e cioè improvvisando situazioni realistiche) e all'ascolto e comprensione orale (Listening) attraverso l'utilizzo canzoni, interviste, podcasts, 

internet e dvd. I corsi di inglese sono svolti da insegnanti madrelingua o bilingui con esperienza pluriennale nell'insegnamento, sia in scuole pubbliche sia in Istituti 

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO

Nelle lezioni di inglese viene stimolato principalmente l’aspetto comunicativo. Viene dato molto spazio alla lingua parlata (Speaking), favorendo l’assimilazione di 

situazioni comuni, di uso quotidiano, attraverso il "role play” (e cioè improvvisando situazioni realistiche) e all'ascolto e comprensione orale (Listening) attraverso 

l'utilizzo di interviste, podcasts, internet e dvd : ascolti finalizzati alla preparazione degli esami. I corsi di inglese sono svolti da insegnanti madrelingua o bilingui con 

esperienza pluriennale nell'insegnamento, sia in scuole pubbliche sia in Istituti linguistici privati in Italia, all'estero e in Gran Bretagna.

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO

Nelle lezioni di inglese viene stimolato principalmente l’aspetto comunicativo. Viene dato molto spazio alla lingua parlata (Speaking), favorendo l’assimilazione di 

situazioni comuni, di uso quotidiano, attraverso il "role play” (e cioè improvvisando situazioni realistiche) e all'ascolto e comprensione orale (Listening) attraverso 

l'utilizzo canzoni, interviste, programmi radiofonici, internet e dvd. I corsi di inglese sono svolti da insegnanti madrelingua o bilingui con esperienza pluriennale 

nell’insegnamento, sia in scuole pubbliche sia in Istituti linguistici privati in Italia, all’estero e in Gran Bretagna.



ENTE BUTTERFLY ENGLISH SCHOOL S.A.S

INDIRIZZO PIAZZA NARBONNE 2, 11100 AOSTA (AO)

TITOLO Corso collettivo di inglese livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento

SEDI PIAZZA NARBONNE 2, 11100 AOSTA

PERIODO DI SVOLGIMENTO tutto l'anno scolastico

DURATA 20 ore

ENTE BUTTERFLY ENGLISH SCHOOL S.A.S

INDIRIZZO PIAZZA NARBONNE 2, 11100 AOSTA (AO)

TITOLO FUN EFFECTIVE LEARNING WORKSHOPS. Workshops di metodologia per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria del primo grado

SEDI PIAZZA NARBONNE 2, 11100 AOSTA

PERIODO DI SVOLGIMENTO tutto l'anno scolastico

DURATA 20 ore

ENTE BUTTERFLY ENGLISH SCHOOL S.A.S

INDIRIZZO PIAZZA NARBONNE 2, 11100 AOSTA (AO)

TITOLO Keep Up Workshops. Workshops per il mantenimento del livello della lingua inglese per docenti.

SEDI PIAZZA NARBONNE 2, 11100 AOSTA

PERIODO DI SVOLGIMENTO tutto l'anno scolastico

DURATA 20 ore

ENTE SCUOLA DI ROBOTICA

INDIRIZZO VIA RICCARDO BANDERALI 1/2, 16121 GENOVA

TITOLO MOSAIC, INCLUSIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO FORMAZIONE E SMART OBJECT

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO Cooperative learning, Learning by doing, Didattica laboratoriale, Peer education, Project Based Learing, Storytelling

SEDI Le scuole interessate potranno ospitare la formazione, oppure organizzeremo un evento formativo in una location da definire.

PERIODO DI SVOLGIMENTO tutto l'anno scolastico

DURATA 25 ore

ENTE FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO

Nelle lezioni di inglese viene stimolato principalmente l’aspetto comunicativo. Viene dato molto spazio alla lingua parlata (Speaking), favorendo l’assimilazione di 

situazioni comuni, di uso quotidiano, attraverso il "role play” (e cioè improvvisando situazioni realistiche) presentare un discorso con argomenti pro e contro (public 

speaking). Nell'ascolto e comprensione orale (Listening) si utilizzo interviste televisive e documentari, podcasts, internet e dvd. I corsi sono finalizzati alla 

preparazione degli esami di certificazione. I corsi di inglese sono svolti da insegnanti madrelingua o bilingui laureate e qualificate con esperienza pluriennale 

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO

I docenti vengono formati nella preparazione di dialoghi brevi, canzoni, filastrocche, racconti e giochi in lingua inglese da usare insieme ai bambini in 

classe.L’insegnamento avviene attraverso una grande varietà di esperienze sensoriali, che forniscono un ambiente naturale in cui i bambini possono assorbire la 

corretta pronuncia, fare pratica con le parole e accrescere il proprio vocabolario. Questo avviene attraverso il movimento, i giochi, la musica e tantissima cura. 

Viene utilizzata la tecnica TPR (Total Physical Response)

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO

Nelle lezioni di inglese viene stimolato principalmente l’aspetto comunicativo. Viene dato molto spazio alla lingua parlata (Speaking), favorendo l’assimilazione di 

situazioni comuni, di uso quotidiano, attraverso il "role play” (e cioè improvvisando situazioni realistiche di classe). 

Per dare maggior scioltezza all’espressione orale viene si utilizzano interviste televisive e documentari, programmi radiofonici, podcasts, internet e dvd.

I corsi di inglese sono svolti da insegnanti madrelingua o bilingui laureate e qualificate con esperienza pluriennale nell'insegnamento, sia in scuole pubbliche sia in 



INDIRIZZO VIA SAN GIOCONDO 8 - 11100 AOSTA

TITOLO MIXO: CORSO PRATICO DI PRODUZIONE E DI EDITING MUSICALE

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO

La proposta didattica si fonda su una metodologia di intervento laboratoriale e pratica. L' esperienza diretta offrirà al docente e ai corsisti la possibilità di affrontare 

specificatamente di volta in volta i fondamenti teorici di riferimento, sempre orientati da esigenze pratiche.

SEDI Le scuole interessate potranno ospitare la formazione, oppure organizzeremo un evento formativo in una location da definire.

PERIODO DI SVOLGIMENTO primo quadrimestre

DURATA 20 ore

ENTE ASSOCIAZIONE CULTURALE SOLAL

INDIRIZZO FRAZIONE TERCINOD, 14 - GIGNOD

TITOLO LINGUAGGI CREATIVI PER L'APPRENDIMENTO E L'ELABORAZIONE INDIVIDUALE

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO Introduzioni teoriche, focus group ed esercitazioni pratiche.

SEDI Le scuole interessate potranno ospitare la formazione, oppure organizzeremo un evento formativo in una location da definire.

PERIODO DI SVOLGIMENTO primo quadrimestre

DURATA 20 ore

ENTE FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE

INDIRIZZO VIA SAN GIOCONDO 8 - 11100 AOSTA

TITOLO SONORIZZO UNA STORIA: CORSO PRATICO DI SONORIZZAZIONE DI ELEMENTI NARRATIVI

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO Introduzioni teoriche, focus group ed esercitazioni pratiche.

SEDI

Se da una parte il corso concentra la sua attenzione sullo sviluppo e sul potenziamento delle competenze psicofisiche dell' ascolto individuale, d'altra parte, 

attraverso l' applicazione di un atteggiamento didattico improntato al problem solving, intende stimolare puntualmente sia le competenze decostruttive di ogni 

partecipante, legate più strettamente alle logiche interne dell' architettonica narrativa della storia, sia, più generale, attivare soluzioni strettamente conseguenti all' 

applicazione metodica del pensiero divergente, al fine di individuare e applicare procedimenti creativi e insoliti partendo da situazioni determinate.

PERIODO DI SVOLGIMENTO secondo quadrimestre

DURATA 20 ore


