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Teacher DevelopmentTeacher Development
CertificateCertificate  

28 aprile - 2 giugno 202128 aprile - 2 giugno 2021
6 webinar gratuiti di formazione e aggiornamento didattico.6 webinar gratuiti di formazione e aggiornamento didattico.   

  
I seminari online EF Teacher Development Certificate per insegnanti sono ilI seminari online EF Teacher Development Certificate per insegnanti sono il

modo migliore per scoprire le più moderne teorie pedagogiche e le piùmodo migliore per scoprire le più moderne teorie pedagogiche e le più
innovative tecniche didattiche. Tenuti da esperti linguisti e da ospiti illustri delinnovative tecniche didattiche. Tenuti da esperti linguisti e da ospiti illustri del

mondo della formazione, i nostri seminari portanomondo della formazione, i nostri seminari portano   
le ultime novità in una aula interattiva.le ultime novità in una aula interattiva.

Tutti i dettagli

http://click.ef.com/?qs=4d1dbf98b5fad89b94741e9d48fe8179dec72eb67f2db01b4af78230600c3c34e67ef6063ac213a45ccf8463566dca7b3e1a8c5c53e34764
http://click.ef.com/?qs=4d1dbf98b5fad89b59b219847b493927c2f718b076f60ecaf881bfe06eb47a65b0bec78d00f6633673312b3d9dbc4393e62ed83cb8fb43c3
http://click.ef.com/?qs=4d1dbf98b5fad89b59b219847b493927c2f718b076f60ecaf881bfe06eb47a65b0bec78d00f6633673312b3d9dbc4393e62ed83cb8fb43c3


Programma dei seminari online

28 Aprile ore 17:00  
Effective Classroom Management 

 
5 Maggio ore 17:00 

Top 10 tips for great project work 
 

12 Maggio ore 17:00  
Motivation in the classroom 

 
19 Maggio ore 17:00  

Teaching exam preparation classes 
 

26 Maggio ore 17:00  
Enhancing language improvement  
with error correction and feedback 

 
2 Giugno ore 17:00  

Teaching Listening skills 

Questa iniziativa è inserita su
S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la

Formazione e le Iniziative di
Aggiornamento predisposta dal MIUR.

Al fine di ottenere l'attestazione di
frequenza tramite S.O.F.I.A., i docenti

interessati dovranno provvedere a
iscriversi anche sulla piattaforma

http://sofia.istruzione.it/ COD.
INIZIATIVA 58345 COD. EDIZIONE
84925 entro le scadenze pubblicate. 

 

Partecipi gratis

http://click.ef.com/?qs=4d1dbf98b5fad89b3307a6a17860d0f5209bc6f97cdc995a1183d75a88bdf2f1f51930e0873583044bafb57bc2f35b02972fe4496eb8dbef


 
 

Una volta effetuata la registrazione  
per accedere alla nostra aula virtuale,  

dovrà salvare il link che le comparirà nel messaggio  
di conferma della registrazione. 

L'aula virtuale sarà aperta  
qualche minuto prima delle 17:00 ogni mercoledì  

previsto dal calendario dei webinar.

Dipartimento Scuola Educazione

Se non desideri più ricevere questi messaggi clicca qui.  
Copyright EF Education First Ltd. All rights reserved.  
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