In collaborazione con #LaMaestraNonSiTocca

Agenzia accreditata CNOAS

Firenze, 5 maggio 2019
FARE E PRESENTARE IL PROPRIO PPT
Un laboratorio pratico di sostegno all’orale del concorso a cattedra
per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola primaria

II° edizione per rispondere alle numerose richieste

Victorian illustration of 1877 showing children at a magic lantern show

Docente Dr. Paolo Boschi
Presidente agenzia formativa APOGeO, formatore, giurista, metodologo
Autore di Gestire le riunioni, Superare l’ansia e altro, Giunti editore

Destinatari: chi prepara l’orale del concorso a cattedra 2019 per la Scuola dell’Infanzia e
della Scuola primaria
Orario: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00
Contenuti principali
 le modalità funzionali del ppt (stile, colori, sfondi, allineamenti, impatto...)
 tecniche di presentazione (linguaggio espositivo professionale verbale e non verbale)
Metodo: prove pratiche e feedback incrociati. Ogni partecipante porta il proprio pc e la
propria bozza di ppt
Logistica: aula attrezzata, accesso al giardino privato
Partecipanti: mimino 15 e massimo 18 per consentire interattività generativa e prove
Costo: iscrizione individuale € 45,00 – iscrizione di gruppo min. 8 persone € 40,00
Materiale: kit per appunti, un articolo in pdf di P. Boschi inerente i temi del laboratorio
Sede: Apogeo, via A. Vannucci 29b (si raggiunge da Santa Maria Novella con la Tramvia
T1, fermata "Leopoldo", in Piazza Leopoldo)
Iscrizione: invio della scheda compilata con bonifico entro i 7 giorni precedenti il corso

Info e scheda di iscrizione su www.apogeoform.net
Per contatti: corsi@apogeoform.net - 055/46.27.285
Brochure aggiornata al 15/03/19
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FARE E PRESENTARE IL PROPRIO PPT
Un laboratorio pratico di sostegno all’orale del concorso a cattedra
per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola primaria
SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Compilare tutti i campi in stampatello leggibile
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
CF

Residente in ……………………...……….

Provincia …………………….. Cap ……………Via e n. …………………………………………………………….
Tel/cell ……………………..……………… E-mail ………………………………………………………………….
Chiede l’iscrizione al corso “Stile e presentazione del PPT”, un laboratorio pratico di sostegno all’orale del
concorso a cattedra per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola primaria” previsto a Firenze il 5 maggio 2019.
Ratifico il costo del corso pari a € 45,00 a persona comprensive di aula, kit per appunti e articolo.
CONDIZIONI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sono valide le domande pervenute a mezzo email a corsi@apogeoform.net oppure al fax n. 055/46.34.014 complete
della presente scheda di iscrizione compilata in ogni parte e firmata, copia del doc. d’identità e del bonifico.
Pagamento a mezzo Bonifico Bancario sulle seguenti coordinate:
Apogeo S.r.l.
Chianti Banca Ag FI 4
IBAN IT 95K0867302803033000333594
L'iscrizione è perfezionata con l'acquisizione da parte di Apogeo della scheda di iscrizione.
Ogni partecipante può recedere ex art. 1373 C.C.. La disdetta dovrà essere comunicata tassativamente entro 10
giorni precedenti la data del corso via fax, raccomandata A/R o PEC (apogeoform@pec.apogeoform.net).
Ove nei 5 giorni precedenti il corso non sia raggiunto il numero minimo di iscrizioni o per esigenze organizzative
Apogeo può posticipare o cancellare l’evento. In caso di cancellazione le quote versate saranno rimborsate.
Apogeo non è responsabile per le conseguenze di indicazioni errate o illeggibili indicate nella presente scheda.
Il/la partecipante è consapevole che il corso accoglie il numero massimo di 18 partecipanti. Le domande giunte
dopo la 18ma entreranno in lista d’attesa, nel caso in cui si liberasse un posto o in vista di una seconda edizione.
Come materiali sono previste le linee guida di presentazione definite con il gruppo e l'articolo di P. Boschi "Il
linguaggio non verbale nei dibattiti", in AA.VV (a cura di A. Cattani) "Palestra di botta e risposta per una formazione
al dibattito", libreriauniversitaria.it edizioni, 2018

Obbligatorio Ai sensi del GDPR 15/3/2018

autorizzo

non autorizzo

Apogeo S.r.l. al trattamento dei dati per gli adempimenti relativi al corso, per l’invio di materiale informativo su
iniziative di formazione e sull'Agenzia.

Data _______________________

Firma _______________________________________
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Firenze, 5 maggio 2019
FARE E PRESENTARE IL PROPRIO PPT
Un laboratorio pratico di sostegno all’orale del concorso a cattedra
per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola primaria
SCHEDA DI ISCRIZIONE DI GRUPPO
Compilare tutti i campi in stampatello leggibile
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… nel ruolo di ……………..………...…………..
dell’ass.ne/gruppo/ente ……….……………… Via e n.…………………..…… Cap e città ……..………………..
C. Fiscale .………………………………. Te/Cell …………………………. E-mail ………...………...……….……
Chiede l’iscrizione al corso “Stile e presentazione del PPT”, un laboratorio pratico di sostegno all’orale del
concorso a cattedra per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola primaria” previsto a Firenze il 5 maggio per i
seguenti nominativi (minimo 8)
NOME E COGNOME (stampatello)

NOME E COGNOME (stampatello)

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Ratifico il costo del corso pari a € 40,00 a persona comprensive di aula, kit per appunti e articolo, per
un gruppo di minimo 8 persone. Importo complessivo versato € _______________________________
CONDIZIONI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sono valide le domande pervenute a mezzo email assistentisociali@apogeoform.net oppure al fax n. 055/46.34.014
complete della presente scheda di iscrizione compilata in ogni parte e firmata, copia del doc. d’identità e del bonifico.
Pagamento a mezzo Bonifico Bancario sulle seguenti coordinate:
Apogeo S.r.l.
Chianti Banca Ag FI 4
IBAN IT 95K0867302803033000333594
L'iscrizione è perfezionata con l'acquisizione da parte di Apogeo della scheda di iscrizione.
Il gruppo può recedere ex art. 1373 C.C.. La disdetta dovrà essere comunicata tassativamente entro 10 giorni
precedenti la data del corso via fax, raccomandata A/R o PEC (apogeoform@pec.apogeoform.net).
Ove nei 5 giorni precedenti il corso non sia raggiunto il numero minimo di iscrizioni o per esigenze organizzative
Apogeo può posticipare o cancellare l’evento. In caso di cancellazione le quote versate saranno rimborsate.
Apogeo non è responsabile per le conseguenze di indicazioni errate o illeggibili indicate nella presente scheda.
Il/la partecipante è consapevole che il corso accoglie il numero massimo di 18 partecipanti. Le domande giunte
dopo la 18ma entreranno in lista d’attesa, nel caso in cui si liberasse un posto o in vista di una seconda edizione.
Come materiali sono previste le linee guida di presentazione definite con il gruppo e l'articolo di P. Boschi "Il
linguaggio non verbale nei dibattiti", in AA.VV (a cura di A. Cattani) "Palestra di botta e risposta per una formazione
al dibattito", libreriauniversitaria.it edizioni, 2018

Obbligatorio Ai sensi del GDPR 15/3/2018

autorizzo

non autorizzo

Apogeo S.r.l. al trattamento dei dati per gli adempimenti relativi al corso, per l’invio di materiale informativo su
iniziative di formazione e sull'Agenzia.
Data _______________________ Timbro e firma del responsabile _______________________________________
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