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Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del Docente di 
ruolo delle Istituzioni Scolastiche. 

 
Scheda Tecnica 

 
Carta del Docente: la proposta formativa di Aforis Impresa Sociale 

 
 
A.FO.RI.S. Impresa Sociale è un’organizzazione no profit leader nella 
realizzazione di servizi, progetti ed attività di ricerca nel campo della consulenza e 
formazione per la Green Economy. 
  
AFORIS Impresa Sociale è accreditato da  

- M.I.U.R. per la formazione dei docenti delle scuole statali (in particolare per 

l’orientamento, la normativa, l’organizzazione e la gestione della scuola - 

Decr. Dir. del 05/07/2005)  

- Regione Puglia per la formazione professionale (D.G.R. n. 195 del 

31/01/2012 – Det. Dir. Servizio F.P. n. 901/2013),  

e organizza Corsi di Formazione per Docenti di ruolo per l’aggiornamento e la 
formazione, nell’ambito della legge 107/2015 (Carta del Docente). 
 
Uno dei pochi Enti accreditati in Puglia, A.FO.RI.S. Impresa Sociale collabora dal 
1988, a livello nazionale, con le scuole di ogni ordine e grado per la la formazione 
di docenti e personale tecnico nel campo dell’innovazione didattico – metodologica 
e dei nuovi curricula per la Green Economy e dell’orientamento ai Green Jobs. 
 
La presente proposta è coerente con il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 - Carta 

elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle 

istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dall’art.1 comma 121 della legge 

107/2015 che sostiene la partecipazione a corsi per attività di aggiornamento e 

di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati 

presso il M.I.U.R. entro agosto 2016.  

Per la sua duplice natura di azienda di consulenza-ente di formazione, AFORIS 

Impresa Sociale ha realizzato, recentemente,  n. 6 stage aziendali per i recenti 

bandi regionali per l’Alternanza Scuola Lavoro con un coinvolgimento di oltre 200 

studenti di classi quinte. 

Sulla base della propria consolidata esperienza, AFORIS Impresa Sociale offre, 

oggi, la propria disponibilità per l’attivazione di percorsi di formazione rivolti ai 
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Docenti degli Istituzioni Scolastiche delle province di Foggia, BAT, Bari, Taranto, 

Lecce, Brindisi, Potenza, Benevento, Avellino. 

 

I Corsi di Formazione riguarderanno: 

 "Tecniche di progettazione e metodologie valutative in materia di alternanza 
scuola - lavoro" (50h) 

 "Strategie operative per l'orientamento formativo ed informativo per la Green 
Economy ed i Green Jobs" (50h) 

 "Approcci innovativi per l'educazione alla sostenibilità sociale, economica ed 
ambientale" (50h) 

 "Ruoli educativi per i social media" (25h) 
 
In particolare si evidenzia la possibilità di offrire competenze teorico-pratiche per la 

progettazione, la valutazione e il tutoraggio dei percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro, istituiti obbligatoriamente dalla stessa Legge n.107/2015. 

Potranno essere realizzati, altresì, corsi di formazione su temi specifici indicati 

dall’utenza. 

I corsi potranno osservare le seguenti condizioni di svolgimento: 

 modulo intensivo (8 h x 5 gg)  

 modulo pomeridiano (4 h x 10 gg pom.) 

 formula week-end (venerdì pomeriggio, sabato e domenica) 

 moduli personalizzati 

Il costo dei Corsi di Formazione varia in base ai moduli scelti (da un minimo di 100 

ad un massimo di 150 €) 

L’erogazione dell’offerta formativa sarà realizzata da Dicembre 2015 a Luglio 

2016.   

Le iscrizioni ai corsi di formazione dovranno essere perfezionate 

improrogabilmente entro il 30/11/2015. 

Per informazioni ed iscrizioni inviare la manifestazione di interesse (vedi format in 

allegato) a formazione@aforis.it o chiamare il numero 0881-633019 (ref. dott.ssa 

Giovanna Rinaldi). 
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