
 
 
 

 
  

                                                                                                                                                                                      Organismo Accreditato dalla REGIONE SICILIA 

                                                                                                                                                                          Codice CIR Organismo: FF3046 
 
 

 

TForma Società Cooperativa –Sede Legale: Via Stentinello, 5 - Sede Operativa:Via Venezia, 313 - 93012 Gela (CL) 
Tel. - Fax: +39 0933 1960016  - email:info@tforma.pro - P.IVA: 02022020859 

CORSO ONLINE PER FORMATORI ESPERTI NELLA DIDATTICA INNOVATIVA (IET) 

Il Corso intende fornire le conoscenze teoriche e le competenze operative fondamentali per l’impiego 

professionale della multimedialità e degli strumenti messi a disposizione dalla Rete e dai Social Network, 

nei settori dell’educazione e della formazione. Al termine del percorso formativo, l’Utente avrà sicura 

conoscenza delle metodologie d’intervento nel campo della comunicazione e della didattica multitasking: 

saprà progettare per competenze, impostando l’analisi dei bisogni, il planning della formazione e la 

valutazione degli esiti formativi, con strategie innovative. Il Corso ha struttura modulare e prevede attività 

formative erogate in modalità esclusivamente Online.  

Moduli d’esame 

• I fondamenti dell’ICT; 

• Internet e il web; 

• La didattica per competenze nella scuola digitale; 

• Le ICT per l’inclusione; 

• Dal Bullismo al Cyberbullismo. 

Procedure e strumenti 
Durata stimata 150 ore. Da concludere entro 3 anni dall’iscrizione. 

Per prepararsi alla prova d’esame, il candidato usufruisce dei servizi e del supporto formativo online 

disponibile nell’Aula Didattica 3.0. 

Valutazione 
La prova di esame si svolge presso il centro: sosterrai un test finale sulla piattaforma telematica Didasko, 

che valuta automaticamente la tua performance, garantendo immediatezza e imparzialità. 

All’Ei-Center è demandata l’attività di gestione e sorveglianza degli esami. 

Attestato Formativo Rilasciato 
CERTIPASS mantiene la piena responsabilità di ogni elemento relativo al sistema di certificazione e 

all’attestazione conseguita a superamento dell’esame di certificazione. 

Il titolo conseguito dopo il positivo superamento della prova finale online consente l’iscrizione al Registro 

Internazionale IET (Innovative Educational Trainers) e alla conseguente pubblicazione nell’elenco degli 

iscritti. 

Sede 
Le prove d’esame si terranno presso la nostra sede TForma, scuola di formazione accreditata, sita in via 
Venezia 313, 93012 – Gela. 
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