
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione di Promozione Sociale Promethes Sede Calabria del Centro OIDA (Scuola di 

Formazione riconosciuta dal M.I.U.R. Decreto 3 agosto 2011 e dalla P.ED.I.AS. Pedagogisti ed 

Educatori Italiani Associati) 
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www.promethes.it  - www.centrooida.it  



 
requisiti per l’ammissione al corso 
Laurea di I e II livello in ambito educativo.  Il corso è aperto anche a tutti i docenti di ogni 
ordine e grado. 

 
 
programma formativo 
ORE 750 così suddivise:  
100 ore di didattica in aula  
200 ore di studio individuale mediante bibliografia, testi e dispense  
50 ore di supervisione  
50 ore di colloquio individuale e verifica con docenti  
100 ore di tirocinio e laboratori  
250 ore per stesura esame tesi 
 

organizzazione 
Centro PROMETHES Sede OIDA Calabria 
L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare se e dove necessario le dovute modifiche.  

 
tempi 
Il corso ha durata annuale, gli incontri si terranno una volta al mese nelle intere giornate di 
sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00 - pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00. il 
calendario delle lezioni è direttamente consegnato agli allievi ad inizio corso 

 
costi esenti iva 
€. 800.00 
Iscrizione €. 100.00  
Corso €.700 .00 (in due rate da 350 .00 euro) 
Diritti di segreteria Esame di Tesi II anno € 100.00  da versare  direttamente a OIDA Sede 
Centrale di Napoli 
Possibilità pagamenti individualizzati  
I versamenti vanno eseguiti effettuati tramite bonifico bancario 

 
modalità di iscrizione 
La domanda d’iscrizione corredata di fotocopia di versamento e certificato di laurea o 
degli esami sostenuti va inviata a  
promethes@libero.it 

 
sede di svolgimento del corso 

Scuola dell’infanzia “IL MONDO DEI PICCOLI”  - Via G.Caloprese n. 119 - Cosenza 

Referente di sede: Dott.ssa Patrizia GRECO  

Recapiti +39 3803843664 – patriziagreco@libero.it  

 



programma 

 

• Elementi di Organizzazione Neurologica e Prerequisiti all’Apprendimento 

• Pedagogia dello Sviluppo – Esame dello sviluppo funzionale 

• Percorsi educativi di potenziamento all’apprendimento 

• Abilità Specifiche di Apprendimento e relativi disturbi 

• Disturbi disfunzionali e problematiche comportamentali 

• Genitorialità, Interventi educativi e stili comunicativi 

• Percorsi abilitativi e relazione d’aiuto 

• Canali di apprendimento e Strategie didattiche individualizzate  

• Progetti e Laboratori in sede 

 

titolo 
 
II titolo  rilasciato dal Centro OIDA soggetto accreditato dal Ministero dell’ Istruzione 

dell’Università e della Ricerca, è riconosciuto ai  sensi dell'Art. 2, Comma 5 del Decreto 

Ministeriale  177 del 10/07/2000, e ai sensi dell'Art. 4, Comma 6 della Direttiva Ministeriale 

n. 90 del 1 Dicembre 2003  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA DI ISCRIZIONE 

si prega di scrivere in modo chiaro e in stampatello 

 

 

Cognome: _________________________ nome: _____________________________ 

 

Luogo e data di nascita: _________________________________________________ 

 

Via: ___________________________________________ n.___________________ 

 

Cap: ______ città: ____________________________ provincia: _______________ 

 

Codice Fiscale: ______________________ P. IVA: __________________________ 

 

Telefono: ________________ mobile: ______________ e mail: ________________ 

 

Titolo Accademico: ____________________________________________________ 

 

 

chiede di essere iscritto/a al Master di Specializzazione ________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI  

L’interessato presa visione dell’informativa redatta ai sensi dell’Articolo 13 del Decreto Lg.vo 30 

giugno 2003 n. 196, di seguito specificata, autorizza e presta il suo consenso al trattamento dei dati 

personali al Centro OIDA - Via Alessandro Manzoni, 65 - 80123 Napoli. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione di €. 100,00 intestata a Centro Promethes Via Delle Ginestre, 7/9 – 88040 – 

Carlopoli (Catanzaro) 

IBAN: IT 76 N 07091 88720 000000130666 

Causale: Iscrizione al Corso di Perfezionamento Percorsi Pedagogici e Strategie Didattiche nei 

Bisogni Educativi Speciali  

Inviare la copia della ricevuta di pagamento allegata alla domanda a promethes@libero.it 

all’attenzione della Referente Regionale di OIDA, Dott.ssa Mag.le Angelina Pettinato 

 

Data _________________ 

Firma 

_______________ 

 


