Scheda di partecipazione

(Compilare in stampatello e consegnare firmata il giorno del seminario)

Seminari di aggiornamento
per i Docenti delle discipline economico-aziendali
organizzati da Asdort in collaborazione con
l’Università Niccolò Cusano

COGNOME E NOME
INDIRIZZO
CITTA’

CAP

PROVINCIA

MATERIA
SCUOLA
TEL

E-MAIL

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
DOCENTI

Informativa sulla privacy
I dati personali da Lei forniti saranno trattati dall’ASDORT (Associazione Nazionale Docenti di
discipline economico-aziendali) nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Ai sensi dell’art. 13 dello stesso decreto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati forniti verranno trattati per finalità connesse all’iscrizione ai seminari e, nel
caso in cui fornisca il proprio consenso, per l’invio gratuito di informazioni relative alle attività
dell’ASDORT;
2. Il trattamento sarà effettuato in via cartacea e informatizzata;
3. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto a fornire tali dati non
permette di fornire i servizi richiesti;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
5. Il titolare del trattamento è: ASDORT – Associazione Nazionale Docenti di discipline
economico- aziendali, Via A. Vera n. 19, 00142 Roma;
6. Al titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti, di cui all’art. 7
del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
Consenso
Acconsento all’invio gratuito di informazioni relative alle attività dell’ASDORT.

DI DISCIPLINE
ECONOMICO

STRUMENTI DIGITALI PER
LA DIDATTICA

AZIENDALI

Roma, 5 maggio 2016
Ore 9.30 - 13.30

AULA MAGNA, Università Niccolò Cusano
UNIVERSITA’
NICCOLO’ CUSANO

Via don Carlo Gnocchi, 3 - Roma

Firma

E’ PREVISTO L’ESONERO DAL SERVIZIO E IL RILASCIO DI UN ATTESTATO DI FREQUENZA

Obiettivi

Relatori

Il seminario, riservato ai Dirigenti scolastici e ai Docenti
delle scuole secondarie di secondo grado, ha l’obiettivo
di diffondere l’utilizzo di strumenti e risorse digitali da
impiegare nella didattica e di accompagnare i docenti nel
processo di innovazione, che è alla base del Piano Nazionale della Scuola Digitale.
A tal fine, il seminario si propone di migliorare la conoscenza e l’utilizzo di piattaforme digitali, promuovendo
lo scambio di materiali e di esperienze professionali, attraverso la realizzazione di un ambiente collaborativo.

Moderatore
Prof. Fabio Fortuna
Magnifico Rettore Università Niccolò Cusano e Presidente Asdort

Introduce
Prof.ssa Silvana Bolognesi
Segretaria generale dell’ASDORT

Intervengono
Prof. Roberto De Virgilio
Docente di Informatica—IISS Lucio Lombardo Radice – Rm
Prof.ssa Daniela Lucarelli
Docente di Economia aziendale – IISS Leon Battista Alberti—Rm

Sede:
Roma, Università Niccolò Cusano
Via don Carlo Gnocchi, 3
(Metro A Fermata Battistini e poi ogni 20 minuti navetta
Unicusano oppure tre fermate autobus n. 146)
Orario:
9.30 - 13.30
Materiale didattico:
Slide predisposte dai relatori

Modalità di iscrizione:

La partecipazione al seminario è gratuita e deve essere
confermata tramite e-mail all’indirizzo asdort@tiscali.it
entro il 3 maggio 2016 e consegnando la relativa scheda
all’atto della partecipazione al seminario.
Si consiglia di munirsi di un notebook o tablet personale,
per svolgere alcune attività applicative proposte durante il
seminario.

L’iniziativa, essendo promossa da soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento (Decreto MIUR 6/10/2005), prevede l’esonero dal servizio.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza

