
Sapere Più ha il piacere di presentare i Corsi di Formazione attualmente attivi:

• I nostri Corsi sono destinati a: insegnanti curriculari e di sostegno, educatori e Tutor 
dell'apprendimento, logopedisti, psicologi e altre figure professionali, studenti universitari e
genitori che vogliono essere d'aiuto ai bambini e ai ragazzi DSA e con altri bisogni speciali.

• I nostri percorsi formativi offrono la possibilità di acquisire strumenti utili per aiutare 
i ragazzi DSA e BES ad affrontare con serenità e competenza qualunque percorso 
scolastico, dalla Primaria alla Secondaria di secondo grado.

• Alla fine di tutti i Corsi in presenza e di alcuni Video Corsi è previsto il rilascio di 
un Attestato di frequenza riconosciuto M.I.U.R. ai sensi della Direttiva 170/2016. 

• È possibile pagare con bonifico bancario, carta di credito e PayPal.
I Corsi riconosciuti sono acquistabili anche con la Carta del Docente.

• Per i Corsi in presenza sono previste delle quote scontate per gli studenti universitari e 
per i gruppi di almeno 3 persone.

Il Corso, erogato in modalità “blended”, è di 20 ore: 7 ore di corso online propedeutiche + 

13 ore in presenza nel week end. Il Corso è caratterizzato da esercitazioni pratiche e 

attività didattiche anche di gruppo.

DATE in PROGRAMMA

Il Corso, erogato in modalità “blended”, è di 40 ore (20 ore online + 20 ore in presenza a 

Milano) ed è rivolto a chi desidera acquisire le competenze didattiche ed educative tipiche 

dei Tutor che lavorano con i bambini e ragazzi DSA e BES.

EDIZIONE di OTTOBRE

http://customer14695.musvc3.net/e/t?q=A%3D9VBgC%26D%3D7%26L%3DDaB%26M%3D9VCdEW%261%3DF2LvQ_zsYx_A3_xyar_8D_zsYx_083U5.KgNmJkNqM.oR_zsYx_08iMzKo-Bq-8uPu36GwFk-Bq6gR2Ai9-qFiJ3KoTi-6y9-j7y-Um7q-Cv6_xyar_8D_zsYx_A81Ru_KuSz5k_PYuV_alFkU1DkR27x-AwJyG-xJkQmF69-wFrGv7-8h9a%26j%3DK3K2AA.9i3gFkR%26qK%3D0aAa9
http://customer14695.musvc3.net/e/t?q=8%3D4TPd8%26B%3DK%26I%3D9YP%26J%3D4TQa0U%26E%3DCwJ0N_uqmu_61_BvVp_LA_uqmu_56GRz.IuKhHyKlK.3O_uqmu_56wJpFyOhDJ0-wKDJu-16PqD3-9v1-v0v-CuB6d1uj99-WCQS_MTsj_Wi_HkxS_SzPwC_CJxHw0_uqmu_6480zI60wJyM-fEBNl-FB0v58Ud-E8GlDy-WCQS%269%3DpKCQfS.80w%269C%3DY6SSX
http://customer14695.musvc3.net/e/t?q=5%3DBUKaF%26C%3DF%26F%3DGZK%26G%3DBULXHV%260%3D05K5K_3rhr_D2_7sdq_G8_3rhr_C7BO8.JpHpItHtL.xL_3rhr_C7rG3Jx-6t-74Jx2EAzEt-6t5pL50r3-tErD6JxNl-583-m68-Op6z-7y5_7sdq_G8_3rhr_D70Lx_J4M34t_Jbte_UoEtO4CtL567-5zI8A-1ItKpEE3-zE1Ay6-GbBZ%26s%3DE6JA5D.3l2pEtL%26tJ%3DIUDZH
http://customer14695.musvc3.net/e/t?q=9%3DKWGeO%26E%3DB%26J%3DPbG%26K%3DKWHbQX%266%3DDDM1O_Btdv_M4_3wms_CB_Btdv_L98SG.LlLyKpL3N.tP_Btdv_L9nK7IpPyGAA-DN5KB-4wQ8Gt-0C4-mAC-FlC7u4l1Bz-XTTJ_Nkva_Xz_Kbyj_VqQDF_4KEKnA_Btdv_M7yAGLwADMpN-wH3O3-I3AC8yVu-HyH3Gp-XTTJ%260%3D7N4RwV.yAD%26B4%3DZMVJY


Una volta acquistato un Video Corso, con i propri dati di accesso, è possibile accedere alle

Video Lezioni che saranno sempre disponibili online e consultabili in qualsiasi momento.  

ELENCO COMPLETO VIDEO CORSI

Per qualsiasi informazione contattaci

Tel: 02.29.40.85.52

Cell. 392.99.76.091

E-mail: corsi@saperepiu.it

www.saperepiu.it

http://customer14695.musvc3.net/e/t?q=A%3D2TQg6%26B%3DL%26L%3D7YQ%26M%3D2TRd8U%26F%3DFuJA_PRsk_ab_Hl1Q_R1_PRsk_ZgMHU.t1ACs5AGv.9E_PRsk_Zg_Hl1Q_S1SuC_DMvHxC_sqnx_449CxI7CuJzP9b1v-dECQj-FCCt59Xb-E9JjDz-ZAQT%26B%3DnKDTdS.9Cu%269D%3Db4STa
http://customer14695.musvc3.net/e/t?q=0%3DOXBfS%26F%3D7%26K%3DTcB%26L%3DOXCcUY%261%3DJyCrQC_LWzn_Wg0CLyF_FuYw_Rdy8D9xBDC1.FH_LWzn_WlRHG_yLILiB_FuYw_Q8tBKMrBHNkO-1IxP7-JxBG9t8y5gWy-ItI7Hk-YXUE%26A%3DAOyS1W.tBH%26Cy%3DaQWEZ
http://customer14695.musvc3.net/e/t?q=0%3DMXDfQ%26F%3D9%26K%3DRcD%26L%3DMXEcSY%263%3DEFNxP_Duaw_O5_zxot_0C_Duaw_N05TI.MiM1LmM5O.qQ_Duaw_N04Fz9w-0AL1F-2IzJwTqL09-wK8CvB_Duaw_8w5iN0_zxot_ACGNu_PAOz01_LYzl_WlK1Q1I1N2BD-7wOEC-xO1MmKL5-wK8CvB-Nd9f%26z%3DG3PH7A.K1N%26qP%3DPWAfO
http://customer14695.musvc3.net/e/t?q=7%3DHWRcL%26E%3DM%26H%3DMbR%26I%3DHWSZNX%26G%3DBAMBM_9tot_J4_Dujs_N0_9tot_I9IQD.LwJvK1JzN.5N_9tot_I9HCu8A-76KEC-wHDGrS5I58-AH3B09_9tot_5r4wI9_Dujs_O0BM9_M6ND7v_Kmwg_VzHvPEFvMF99-6AL0B-BLvL1HG4-AH3B09-IcMc%26u%3DFGMC6O.HvM%265M%3DKVOcJ

