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 P IANO  FO RMAT IVO   1
“P.E .N .S .A .RE”
Pro gettare  l ’ Eccel lenz a 
Nel le  Scu o le  e  nel le  Att i v i tà 
gest i te  da  REl i g i o s i

 P IANO  FO RMATIVO   2
“SALU TE E  S I CU REZZA”



Il programma di dettaglio dei corsi è possibile chiederlo via 
mail scrivendo a agidaelabor@agidaelabor.it
Ogni corso di formazione può essere personalizzato sui fab-
bisogni specifici dell’istituto e organizzato in sede con un 
minimo di 14 partecipanti.

Per partecipare ad uno o più corsi indicati in questo catalo-
go, occorre innanzitutto scegliere il piano formativo a cui si 
aderisce, tenendo presente che il piano formativo SALUTE E 
SICUREZZA verrà riproposto anche alle scadenze di maggio 
e di ottobre.  
Quindi occorre inviare entro il 26 febbraio via mail o via fax:  
•	 Scheda di preadesione, con la scelta dei corsi che si 

richiedono
•	 Delega firmata dal legale rappresentante
•	 Copia del documento d’identità del legale rappresentante 

in corso di validità

I corsi verranno organizzati a partire dal mese di giugno 2018 
a seguito dell’approvazione del piano da parte del FONDER. 
Il periodo di svolgimento dei corsi verrà concordato con i 
beneficiari della formazione.

In occasione dell’Avviso 4-2018 del Fonder che prevede la 
possibilità di presentare due piani formativi nazionali ad ogni 
scadenza,  Fondazione Agidae Labor ha deciso di proporre 
due piani formativi differenti.
1. P.E.N.S.A.RE Progettare l’Eccellenza nelle Scuole e nelle 

Attività gestite da Religiosi che si rivolge agli istituti Agi-
dae dei settori socio assistenziale/educativo e scuola per 
offrire loro un aggiornamento professionale al passo con 
i tempi

2. SALUTE E SICUREZZA che comprende i corsi di formazi-
one obbligatori per ottemperare agli obblighi del decreto 
81/08.

LA FORMAZIONE 2018 
DI FONDAZIONE 
AGIDAE LABOR

COME CAPIRE 
SE È IL CORSO
CHE FA PER VOI

QUANDO VERRANNO 
SVOLTI I CORSI

COSA OCCORRE 
FARE PER ADERIRE 
AI CORSI



PIANO FORMATIVO 1 
“P.E.N.S.A.RE”

INTELLIGENZA EMOTIVA:  emozioni  e  apprendimento

Far crescere le capacità di applicazione dell’intelligenza emotiva 
nell’attività educativa con bambini, adolescenti.
Promuovere e realizzare percorsi di apprendimento delle competen-
ze emotive.

Insegnanti scuola primaria e secondaria

16 ore

INSEGNARE LA MATEMATICA 
CON IL  METODO ANALOGICO

Utilizzare lo strumento dell’analogia nell’insegnamento della mate-
matica e accompagnare gli studenti al calcolo mentale e  a risolvere i 
problemi per immagini.

Insegnanti scuola primaria

16 ore

LA VALUTAZIONE DEGLI  ALUNNI 
NEL NUOVO D.LGS N.  62/17

Conoscere e applicare gli attuali orientamenti riguardanti la valuta-
zione	degli	apprendimenti	e	la	certificazione	delle	competenze	e	ac-
quisire o rafforzare capacità di progettare ‘compiti autentici’ e ‘rubri-
che’ valutative.

Insegnanti della scuola primaria e secondaria I grado

16 ore

BAMBINI  CON DISTURBI  DEL COMPORTAMENTO

Fornire alle insegnanti strumenti di osservazione, individuazione e ge-
stione di alunni con disturbi del comportamento.
proporre	 strategie	 di	 intervento	 educativo-didattico	 finalizzate	 alla	
riduzione di tali comportamenti e alla promozione del benessere dello 
studente.

Insegnanti della scuola primaria

16 ore

OBIETTIVI

DESTINATARI

DURATA

OBIETTIVI

DESTINATARI

DURATA

OBIETTIVI

DESTINATARI

DURATA

OBIETTIVI

DESTINATARI

DURATA

ELENCO CORSI



SCUOLA E FAMIGLIA,  UN’ALLEANZA DA RIPENSARE

Accompagnare gli insegnanti nella costruzione di un rapporto di dia-
logo e collaborazione virtuosa con le famiglie, alle quali compete un 
ruolo chiave nell’educazione del bambino. 
Facilitare la comunicazione e la gestione delle relazioni tra insegnanti 
e famiglie.

Il corso sarà personalizzato sul ciclo scolastico di appartenenza

16 ore

CORSO DI  ITALIANO PER STRANIERI

Fornire competenze linguistiche a chi non è di madre lingua italiana. 

Religiosi e lavoratori stranieri 

Minimo 40 ore. Personalizzabile a seconda del livello linguistico 
di partenza

CORSO DI  INGLESE  PER I  DOCENTI

Fornire competenze di lingua inglese al corpo docente per consentire 
alla scuola di avviare il percorso verso il bilinguismo.

Insegnanti di tutte le scuole

Minimo 40 ore. Personalizzabile a seconda del livello linguistico di par-
tenza.

DAL BULLISMO AL CYBERBULLISMO

Acquisire elementi e strumenti per la prevenzione e il riconoscimento 
di comportamenti volti al bullismo e al cyberbullismo.

Insegnanti di scuola di ogni ordine e grado

20 ore

OBIETTIVI

DESTINATARI

DURATA

OBIETTIVI

DESTINATARI

DURATA

OBIETTIVI

         DESTINATARI

DURATA

OBIETTIVI

DESTINATARI

DURATA



SICUREZZA PER TUTTI  I  LAVORATORI  -  formazione 
generale e  specif ica

Tutti i lavoratori - rischio medio.

12 ore

ADDETTI  PRIMO SOCCORSO – r ischio medio

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori – rischio medio. 

12 ore

HACCP

Formazione per gli Operatori del Settore Alimentare.

12 ore

MODULO  A  PER RSPP E ASPP

Modulo base  per RSPP e ASPP – Responsabili e Addetti al Servizio 
di Prevenzione e Protezione (DLgs 81/08, Accordo CSR n. 128 del 
07/07/2016) 

32 ore

MODULO B UNICO PER RSPP E ASPP

corso di specializzazione per RSPP e ASPP per tutti i macro settori.

48 ore

CORSO SULLA PRIVACY -  TRATTAMENTO 
DATI  PERSONALI 

chi si occupa di privacy e trattamento dei dati personali negli istituti.

12 ore

DESTINATARI

DURATA

DESTINATARI

DURATA

DESTINATARI

DURATA

DESTINATARI

DURATA

DESTINATARI

DURATA

DESTINATARI

DURATA

PIANO FORMATIVO 2
“SALUTE E SICUREZZA” 

ELENCO CORSI



         



SCHEDA PREADESIONE PIANO FORMATIVO 

DENOMINAZIONE ENTE GIURIDICO:
CODICE FISCALE:     P. IVA: 
CONTRATTO NAZIONALE 
(AGIDAE, FISM, ECC) 

NATURA GIURIDICA
(INDICARE SE ENTE ECCLESIASTICO, SRL, COOPERATIVA, ECC): 

TIPO SOGGETTO:   Impresa iscritta al registro imprese   Impresa non ancora iscritta al registro imprese
DATA FINE ESERCIZIO CONTABILE (giorno/mese):
DIMENSIONE IMPRESA:  Micro (1-9)   Piccola (10-49)   Media (50-249)   Grande (oltre i 250)

SEDE LEGALE 
COMUNE:  PROVINCIA: 
INDIRIZZO:   CAP: 
TELEFONO:  FAX: 
E-MAIL: 

LEGALE RAPPRESENTANTE
NOME:   COGNOME: 
LUOGO DI NASCITA:  DATA DI NASCITA: 

DATI SEDE OPERATIVA DALLA QUALE PROVENGONO LA MAGGIORANZA DEI LAVORA-
TORI CHE PARTECIPERANNO AI CORSI
DENOMINAZIONE SEDE/ISTITUTO: 
COMUNE:   PROVINCIA:   
INDIRIZZO:  TELEFONO 
FAX: :  E-MAIL: 

REFERENTE
NOME E COGNOME REFERENTE 
(CHE CONTATTEREMO DOPO L’APPROVAZIONE DEL PIANO): 

TELEFONO: 

INSERIRE NUMERO LAVORATORI CHE PARTECIPERANNO AL CORSO

Riportare
TITOLO CORSO ROMA MILANO TORINO PADOVA NAPOLI BARI ALTR SEDE

indicare

INDICARE IL NUMERO DEI LAVORATORI CHE SICURAMENTE PARTECIPERÀ AI CORSI
Indicate il numero dei lavoratori che intendete far partecipare, in corrispondenza della sede del corso scelta. La 
scheda è una pre-iscrizione: una volta approvato il piano, Fondazione Agidae Labor vi chiederà di inviare i nomi dei 
partecipanti che frequenteranno il corso tramite il sito web www.agidaelabor.it. Il numero delle persone inserite 
in questa scheda dovrà coincidere con il numero dei corsisti che farete partecipare al corso. 
Vi ricordiamo che ogni ente beneficiario ha un massimale di risorse economiche che può sfruttare per i corsi FON-
DER. Occorre quindi sapere con certezza se l’ente giuridico parteciperà ad altri piani formativi!
SARANNO PRESENTATI AL FONDER I CORSI CHE RACCOGLIERANNO L’INTERESSE DI ALMENO 14 LAVORATORI

 Piano PENSARE   Piano SALUTE E SICUREZZA  



         



DELEGA
(denominazione del Soggetto attuatore): FONDAZIONE AGIDAE LABOR quale Soggetto attuatore del Piano 
formativo dal titolo:  a presentare richiesta di finanzia-
mento a Fonder a valere per l’Avviso 4/2018, con delibera del CDA del 11/01/2018  del Fondo Enti Religiosi.

Inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28-12-2000 n.445, dichiara sotto la propria responsabilità, a conoscenza 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni non veritie-
re, falsità negli atti ed uso di atti falsi:

a. che gli obiettivi e le finalità dell’allegato Piano formativo corrispondono alle esigenze di qualificazione 
e promozione aziendale e che l’intervento è stato richiesto in accordo con i rappresentanti dei lavora-
tori destinatari della formazione;

b. che le informazioni contenute nel Formulario del Piano formativo presentato relativamente all’Ente 
beneficiario da me rappresentato corrispondono al vero;

c. che l’ente da me rappresentata si trova nella condizione di scelta del regime di aiuti de minimis o alla 
Formazione  indicato nel formulario di presentazione;

d. che l’ente da me rappresentato non è qualificabile come impresa in difficoltà;
e. che l’ente da me rappresentato non è destinatario di un ingiunzione di recupero pendente per effetto di 

una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili;
f. di conoscere e di impegnarsi ad assolvere gli adempimenti e gli obblighi in capo all’Ente beneficiario 

così come disciplinati dall’Avviso 4/2018 e dal relativo Manuale di gestione;
g. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di pro-

tezione dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

h. di essere aderente a FONDER.
Inoltre, SI IMPEGNA
•	 ad assicurare il mantenimento del requisito della propria adesione a FONDER sino alla data di appro-

vazione	del	rendiconto	da	parte	del	Fondo,	pena	le	revoca	del	finanziamento;
• a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con 

la presente dichiarazione.

Si allega copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante.

 Luogo e data,       Legale rappresentante dell’Ente beneficiario
         (firma e timbro)

Il sottoscritto (nome e cognome):

nato a (Comune):  Prov.:  Il (data): 

Residente a:  Prov.:  

Indirizzo:  C. F.:  

in qualità di Rappresentante Legale di: 

Ente giuridico (denominazione): 

con sede legale (indirizzo e città):  

P.IVA :  C.F. :  

e sede operativa (indirizzo e città)  

matricola/e INPS 

Inviare i documenti a 
agidaelabor@agidaelabor.it
o via fax 06 85457211

1 Da compilarsi per ogni Ente beneficiario nel caso in cui il soggetto attuatore sia diverso dal  
beneficiario della formazione.

2 Si fa qui riferimento alla scelta indicata nella Sezione B.Enti beneficiari del Formulario di 
presentazione: 1. Regime ‘de minimis’ -  dai Regg.(UE) n. 1407/2013 e  n. 1408/2013 (agri-
coltura); 2. Regime ‘di aiuti alla Formazione’ – Reg.(UE) n.651/2014.

D E L E G A  A L  S O G G E T T O  A T T U A T O R E 1


