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CATALOGO CORSI AUTUNNO 2020
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE - O.S.A.
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DATTILOGRAFIA
TEACHER TRAINING NELL’AUTISMO E NEI PROBLEMI DEL COMPORTAMENTO
TECNICO ABA - RBT
LA DIDATTICA INCLUSIVA NELLA SCUOLA DEL FUTURO
INTRODUZIONE ALLA LINGUA CINESE
INTRODUZIONE ALLA LINGUA ARABA
INTRODUZIONE ALLA LINGUA RUSSA

WWW.NEWFORMPOTENZA.IT

Il corso avrà la durata di
500 ore e, con attività
d’aula, FAD e stage, si
svolgerà a Potenza presso
la sede della New Form. Le
iscrizioni sono aperte
mentre l’avvio del corso è
previsto per il mese di
novembre 2020. La quota
di partecipazione è pari a
1.400,00 euro.

avvio

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
OBIETTIVI

◄

L’attività di formazione mira a costruire e a consolidare conoscenze e competenze, oltreché particolari abilità, al fine di dotare i destinatari di un elevato grado di padronanza nelle attività amministrative e di segreteria attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici ed adottando uno stile relazionale
e comunicativo adeguato e proattivo.

DESTINATARI

◄

Il corso è aperto a coloro che hanno raggiunto la maggiore età e hanno assolto l’obbligo scolastico.

ATTESTAZIONE

◄

Qualifica professionale di Operatore Amministrativo Segretariale

PUNTEGGI GRADUATORIE SCOLASTICHE
Il corso è in attesa di essere riconosciuto come attività di formazione valida per la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie d’Istituto del personale ATA

INFO&ISCRIZIONI
0971.21184
cur@newformpotenza
www.newformpotenza.it

◄

Il corso avrà la durata di
600 ore e, con attività
d’aula, FAD e stage, si
svolgerà a Potenza presso
la sede della New Form. Le
iscrizioni sono aperte
mentre l’avvio del corso è
previsto per il mese di
novembre 2020. La quota
di partecipazione è pari a
1.300,00 euro.

avvio

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE - O.S.A.
OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di trasferire un quadro articolato e sinergico di conoscenze e competenze al fine
di dotare i destinatari di un elevato grado di padronanza nelle attività abituali dell’operatore socio
assistenziale che, in possesso di adeguata preparazione culturale e professionale, svolge il suo lavoro
prevalentemente nell’assistenza diretta e nella cura dell’ambiente di vita di soggetti in situazione di forte
disagio (disabili, anziani non autosufficienti, soggetti con disagio psichico, minori problematici, tossicodipendenti)
sia a domicilio, sia nelle strutture di cura socio assistenziali di tipo residenziali.

DESTINATARI
Il corso è aperto a coloro che hanno raggiunto la maggiore età e hanno assolto l’obbligo scolastico.

ATTESTAZIONE
Qualifica professionale di Operatore Socio Assistenziale

PUNTEGGI GRADUATORIE SCOLASTICHE
La qualifica vale 1 PUNTO per la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia
delle graduatorie d’Istituto del personale ATA per i collaboratori scolastici – 2017/2020.
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◄
◄
◄
◄

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DATTILOGRAFIA

Il corso avrà la durata di
200 ore e sarà erogato
sia in presenza presso la
sede della New Form, sia
ON LINE attraverso la
piattaforma FAD della New
Form. Le iscrizioni sono
aperte; l’avvio del corso
on line è previsto per il 19
ottobre mentre l’aula in
presenza partirà nel mese
di novembre 2020. La
avvio
quota di partecipazione è
pari a 300,00 euro.

OBIETTIVI

◄

Il corso, realizzato anche con il supporto professionale di Tutore Dattilo, ha l’obiettivo di trasferire
conoscenze e competenze al fine di dotare i destinatari di padronanza nell’utilizzo della tastiera
per una scrittura rapida e professionale ed è strutturato per assicurare uno studio della dattilografia
ben bilanciato tra conoscenze teoriche e abilità pratiche.

◄

DESTINATARI

◄

ATTESTAZIONE

◄

PUNTEGGI GRADUATORIE SCOLASTICHE

Il corso è aperto a coloro che hanno raggiunto la maggiore età e hanno assolto l’obbligo scolastico.

Attestato di addestramento professionale per la dattilografia.

La qualifica vale 1 PUNTO per la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia
delle graduatorie d’Istituto del personale ATA per gli assistenti amministrativi – 2017/2020.

INFO&ISCRIZIONI
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Il corso avrà la durata di
20 ore e, utilizzando la
DIDATTICA A DISTANZA,
si svolgerà interamente
ON LINE con l’attivazione
di un’aula virtuale e la
presenza sincrona del
docente. L’avvio è previso
per il mese di dicembre
2020 e la quota di partecipazione è pari a 250,00
euro.

avvio

OBIETTIVI

◄

IIl percorso di formazione, dedicato in particolar modo agli insegnanti di ogni ordine e grado, ha lo
scopo di aiutarli ad analizzare le tecniche di insegnamento-apprendimento e fronteggiare gli eventuali “comportamenti problema” manifestati dai bambini\adolescenti, di ostacolo alla crescita
cognitiva ed emotiva in ambito scolastico.

◄

DESTINATARI

◄

ATTESTAZIONI

Il corso è rivolto agli insegnanti
Attestato di partecipazione rilasciato dalla New Form in collaborazione con il Learning Program
Center e la partnership della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Basilicata;
.

INFO&ISCRIZIONI
0971.21184
scuola@newformpotenza
www.newformpotenza.it

TECNICO ABA - RBT

TM

Il corso avrà la durata di
40 ore e, utilizzando la
DIDATTICA A DISTANZA,
si svolgerà interamente
ON LINE con l’attivazione
di un’aula virtuale e la
presenza sincrona del
docente. L’avvio è previso
per venerdì 6 novembre
2020 e la quota di partecipazione è pari a 500,00
euro.

OBIETTIVI

◄

Il corso ha l’obiettivo di formare la figura del TECNICO ABA – RBT, un tecnico specializzato responsabile dell’applicazione, attraverso le corrette metodologie, di interventi basati sull’ Analisi del Comportamento Applicata (A.B.A.), così come progettati e sotto la supervisione continua di un Analista
del Comportamento specificamente formato. Il percorso è basato sulla Task List dei Tecnici Comportamentali Registrati (RBT™) in linea con gli standard del BACB.

◄

DESTINATARI

◄

ATTESTAZIONI

Il corso è rivolto a psicologi, educatori, operatori sanitari, insegnanti, assistenti scolastici e genitori.
Attestazione di I° Livello in Tecnico ABA rilasciata dalla New Form in collaborazione con il Learning
Program Center e la partnership della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Basilicata;
Attestazione di II° Livello: Certificazione RBT® rilasciata dal Board Certified Behavior Analyst (BCBA).
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Il corso avrà la durata di
1500 ore e, utilizzando la
DIDATTICA A DISTANZA,
si svolgerà interamente
ON LINE attraverso la
piattaforma FAD della New
Form. L’iscrizione è possibile
a partire dal mese di
ottobre 2020 e la quota
di partecipazione è pari a
500,00 euro.

MASTER I° LIVELLO

avvio

LA DIDATTICA INCLUSIVA NELLA SCUOLA DEL FUTURO
OBIETTIVI
Il Master si prefigge di promuovere l’acquisizione delle fondamentali linee di studio e di riflessione
teorica e metodologico-didattica negli ambiti della pedagogia scolastica e della psicologia dello
sviluppo e dell’educazione, con riferimento alle principali acquisizioni contemporanee confrontate
con le TIC per l’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili. Il percorso di studi è strutturato
in 3 moduli organizzati in UD con esame finale.
DESTINATARI
Il corso è aperto a coloro che hanno conseguito almeno la Laurea Triennale.

ATTESTAZIONE
Master di I° livello in “La didattica inclusiva nella scuola del futuro. (60 CFU)

PUNTEGGI GRADUATORIE SCOLASTICHE
Il Master vale 1 PUNTO per le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2020/2022 e 0,5 PUNTI
nella tabella dei titoli valutabili nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado.

INFO&ISCRIZIONI
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◄
◄
◄
◄

INTRODUZIONE ALLA LINGUA CINESE

Il corso avrà la durata di
25 ore e, utilizzando la
DIDATTICA INTEGRATA
(in presenza e on line), si
svolgerà
a Potenza
presso la sede della
Scuola Superiore per
Mediatori
Linguistici
della Basilicata. L’avvio è
previso per dicembre
2020 e la quota di partecipazione, in quanto attività promozionale della
SSML di Basilicata, è pari
a 195,00 euro.

OBIETTIVI

◄

II corso, organizzato con la supervisione della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici della
Basilicata, ha l’obiettivo di introdurre ai fondamentali della lingua cinese e mira all’acquisizione
delle strutture grammaticali di base con un primo sviluppo delle abilità di ascolto, comprensione e
produzione orale. Il corso sarà tenuto da docenti madrelingua.

◄

DESTINATARI

◄

ATTESTAZIONI

Il corso è rivolto ad adolescenti ed adulti interessati a conoscere la lingua cinese
Attestato di partecipazione rilasciato dalla New Form in collaborazione con la Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici della Basilicata;

L’attività sarà avviata al raggiungimento di n. 12 iscritti.
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INTRODUZIONE ALLA LINGUA ARABA

Il corso avrà la durata di
25 ore e, utilizzando la
DIDATTICA INTEGRATA
(in presenza e on line), si
svolgerà
a Potenza
presso la sede della
aula
Scuola Superiore per
Mediatori
Linguistici
della Basilicata. L’avvio è
previso per dicembre
2020 e la quota di partecipazione, in quanto attiviavvio
tà promozionale della
SSML di Basilicata, è pari
a 195,00 euro.

OBIETTIVI

◄

II corso, organizzato con la supervisione della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici della
Basilicata, ha l’obiettivo di introdurre ai fondamentali della lingua ARABA e mira all’acquisizione
delle strutture grammaticali di base con un primo sviluppo delle abilità di ascolto, comprensione e
produzione orale. Il corso sarà tenuto da docenti madrelingua.

◄

DESTINATARI

◄

ATTESTAZIONI

Il corso è rivolto ad adolescenti ed adulti interessati a conoscere la lingua araba
Attestato di partecipazione rilasciato dalla New Form in collaborazione con la Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici della Basilicata;

L’attività sarà avviata al raggiungimento di n. 12 iscritti.
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INTRODUZIONE ALLA LINGUA RUSSA

Il corso avrà la durata di
25 ore e, utilizzando la
DIDATTICA INTEGRATA
(in presenza e on line), si
svolgerà
a Potenza
presso la sede della
Scuola Superiore per
Mediatori
Linguistici
della Basilicata. L’avvio è
previso per dicembre
2020 e la quota di partecipazione, in quanto attività promozionale della
SSML di Basilicata, è pari
a 195,00 euro.

OBIETTIVI

◄

II corso, organizzato con la supervisione della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici della
Basilicata, ha l’obiettivo di introdurre ai fondamentali della lingua russa e mira all’acquisizione delle
strutture grammaticali di base con un primo sviluppo delle abilità di ascolto, comprensione e produzione orale. Il corso sarà tenuto da docenti madrelingua.

◄

DESTINATARI

◄

ATTESTAZIONI

Il corso è rivolto ad adolescenti ed adulti interessati a conoscere la lingua russa.
Attestato di partecipazione rilasciato dalla New Form in collaborazione con la Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici della Basilicata;

L’attività sarà avviata al raggiungimento di n. 12 iscritti.
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