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ACLE rilascia il certificato di partecipazione. 



 

 
 

 

DATE E SEDE 
26 Maggio 2018 

l’AULA MAGNA del Liceo Linguistico  

“G. Marconi” Via Benassi 2 – Parma 

DURATA DEL CORSO 
ore 4 

PROGRAMMA 
h. 09.00 – 09.30: registrazione                                 

h. 09:30 – 10:45: riflessione attiva sui sistemi  

h. 10:45 – 11:00: coffee break 

h. 11:00 – 12:15: proposte per il cambiamento  

h. 12:15 – 13:00: light lunch with the compliments of ACLE 

h. 13:00 – 14:00: riflessioni e conclusione del corso 

 

PER INFO 
e-mail: formazione@acle.it 

Tel: 0184 506070 

 

PARTECIPAZIONE 
Gratuita  

 

Il corso è accreditato su S.O.F.I.A.  cod. 22362 

con riconoscimento ministeriale. 

 

Facoltativo: Al termine del corso per chi 

desiderasse fermarsi per condividere un po’ di 

tempo  libero insieme vi sarà visita guidata alla città 

e ai luoghi di maggior interesse. 

COURSE MATERIALS 
You will be activively involved in the course 

 

CERTIFICATO 

ACLE è ente di Formazione per Docenti accreditato dal MIUR con Decreto 28.01.2003 

confermato con Decreto Legge 170 del 2016. Al termine del corso viene rilasciato 

Certificato di partecipazione attestante le ore di corso svolte.  

 

L’ Associazione ACLE, Associazione Culturale Linguistica Educational, è un ente non a 

scopo di lucro accreditato dal MIUR, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e della 

WTEFLAC (world TEFL Accrediting Commission) 

 

OBIETTIVI: 

1.  Approfondire la struttura, i principi educativi e  gli 
         aspetti più caratterizzanti dei Sistemi Scolastici del  
         Nord Europa, in particolar modo della Finlandia e  
         dell’Islanda per metterli a confronto con quello               
         Italiano; 

2.      Learning by Doing -  
          a   Condivisione delle esperienze e delle considerazioni  
               scaturite dai corsi di aggiornamento ACLE in  
               Finlandia e Islanda; 
          b  Illustrare esempi di cambiamento pratico realizzati a  
               seguito della partecipazione ai corsi ACLE all’estero; 

3.       Creare una rete di docenti per la diffusione di nuove  
           idee e pratiche.  


