
Educare all'ascolto: riapertura del corso dall'1 al 30
aprile

Ultima opportunità per completare il percorso formativo online per docenti promosso da AID in collaborazione con
Audible
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INVIA AD UN AMICO

"Educare all'ascolto": il corso sarà nuovamente accessibile
in piattaforma dall'1 al 30 aprile 2022

ultima opportunità per completare il percorso formativo

Gentilissimo/a,

con riferimento alla tua iscrizione a "Educare all'ascolto", ti informiamo che il
Consiglio Direttivo AID, a grande richiesta dei docenti, ha deciso di riaprire
eccezionalmente il corso, che sarà accessibile dall'1 al 30 aprile 2022.

Non sono previste ulteriori proroghe, pertanto questa è l'ultima occasione per
completare il percorso formativo.
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completare il percorso formativo.

COME ACCEDERE AL CORSO

- accedi alla piattaforma, tramite questo link. 

- inserisci il tuo codice fiscale e il numero seriale che ti è stato inviato dopo
l'iscrizione al corso, nella sezione "corsi e-learning ad accesso pubblico.

N.B non è necessario effettuare una nuova iscrizione al corso. E' ancora valido il
codice seriale inviato in fase di iscrizione

Qualora tu non riesca a recuperare il codice seriale, puoi richiederlo inviando un'email
a: progettoascolto@aiditalia.org

Dal momento che il numero di iscritti al corso è molto elevato, ti preghiamo di
attendere risposta da parte della segreteria AID, senza inviare ulteriori email.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Ogni iscritto potrà scaricare direttamente dalla piattaforma l'attestato di
partecipazione, a condizione di aver terminato il corso e di aver compilato il
questionario finale.

Indipendentemente dalla data di completamento del corso, l'attestato sarà
scaricabile a partire dall'1 maggio 2022.

Grazie per l'attenzione

Cordiali Saluti

Associazione Italiana Dislessia

Accedi al corso

AID Associazione Italiana Dislessia
Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna
Tel. +39 051242919
progettoascolto@aiditalia.org
CF/P.I. 04344650371
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Hai ricevuto questa email perchè ti sei iscritto alla nostra newsletter utilizzando l'indirizzo email
macor.lorena.docente@icpalladiocaorle.edu.it.

Per disiscriverti clicca sul pulsante "cancellami" qui sotto: 
Cancellami
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