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SAVE THE DATE /

Progetto "Riconnessioni": cercasi
10 aspiranti Google Educators
15 gennaio 2018

Nell'ambito del progetto Riconnessioni, la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San
Paolo darà la possibilità a dieci docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado della
città di Torino e della sua prima cintura di acquisire le certificazioni di Google Educator Level 1,
Google Educator Level 2 e Certified Trainer.
La Fondazione per la Scuola si farà carico delle spese relative alle certificazioni, che dovranno
essere ottenute in modo autonomo da ciascun docente entro la fine di marzo 2018. Sarà
possibile candidarsi fino al 15 gennaio 2018 compreso.
Per saperne di più e per presentare la propria candidatura, cliccare qui.

25.01.2018
È stato recentemente pubblicato il numero 2/2017
della Rivista delle Politiche Sociali (RPS), ...
20.01.2018
Il Comitato Scientifico-Locale della XI conferenza
annuale di ESPAnet Italia invita l'invio di proposte di
sessioni da organizzare all'interno della Conferenza:
"Oltre la continuit. Le sfide del welfare in un mondo
globale" che si terr presso l'Universit degli studi di
Firenze, dal 13 al 15 Settembre 2018.
15.01.2018
Nell'ambito del progetto Riconnessioni, la
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San
Paolo dar la possibilit a dieci docenti della scuola
primaria e secondaria di primo grado della citt di
Torino e della sua prima cintura di acquisire le
certificazioni di Google Educator Level 1, Google
Educator Level 2 e Certified Trainer. Sar possibile
candidarsi fino al 15 gennaio 2018 compreso.
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23.12.2017
Bologna: siglato un patto per il contrasto alle
fragilità sociali
23.12.2017
L'indagine italiana sull'impatto sociale della
ricerca scientifico-sanitaria
23.12.2017
Regione Lazio: al via la Carta Riesco per il
contrasto al fenomeno dei NEET
22.12.2017
Welfare, il co-design per artigiani e pmi
22.12.2017
Come è cambiato il tempo dei genitori con i
bambini?
21.12.2017
Al via la piattaforma online contro lo spreco di
cibo e farmaci
21.12.2017
Alternanza scuola-lavoro per disabili, quando la
scuola dovrà adattare il percorso

Matt | 18.12.2017
L'unico modo per far fronte a tutti i problemi e le
sfide che il welfare state deve affro
714
paola bazzoni | 12.12.2017
Le due leggi di stabilità hanno sancito e
regolamentato quanto era già in p
842
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