
 
 

Gentile Dirigente, 

Le scriviamo per sottoporLe la nostra proposta formativa relativa all’Area Didattica. 

"Competenze in Didattica Efficace: 

non è mai troppo tardi” 
Presso il Dipartimento di Didattica Efficace dell’INPEF, gli infiniti modi  

per garantire l’Apprendimento alla portata di tutti 

 
 

Non è mai troppo tardi per imparare tecniche, strategie, interventi, linee guida operative e tutti gli 

infiniti modi affinché l’apprendimento sia finalmente e davvero alla portata di tutti. 

Il Dipartimento di Didattica Efficace dell’INPEF è, per questo, sempre più ricco e sempre più 

creativo, con Corsi che sono dei veri e propri Laboratori, in cui docente e allievi mettono in pratica - 

attraverso esercizi, materiali e strategie - quelle stesse tecniche che consentiranno loro di diventare 

educatori e insegnanti facilitatori dell’apprendimento. 

Aiutare ad imparare, così, diventa ancora più soddisfacente e gratificante. 

Il risultato saranno dei bambini e dei ragazzi che ci vorranno molto bene. 

 

Master: Corsi: 
Pedagogia Speciale Autismo 

Inclusione e Sostegno Analisi Grafica 

Minorazioni Sensoriali Codice Braille 

Didattica Inclusiva LIS 

Servizi Educativi per l’Infanzia LIS Tattile 

Pedagogia Teatrale Teatro e Disabilità 
 

I programmi dei singoli Master e Corsi – consultabili sul sito www.pedagogiafamiliare.it – 

unitamente al Team dei Docenti, rappresentano il vero punto di forza della nostra offerta formativa. 

Una formazione di alto livello certificata dal Nostro Istituto, Ente Accreditato MIUR, aderente 

all’iniziativa “Carta del Docente” e con Sistema di Gestione Certificato da KIWA CERMET. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire via mail all’indirizzo pedagogiafamiliare@gmail.com corredate di 

CV e saranno accettate secondo l'ordine di arrivo, fino a raggiungimento dei posti disponibili. 

Sede dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare: via dei Papareschi, 11 (Angolo Piazzale della 

Radio) - Roma. 

http://www.pedagogiafamiliare.it/file/master_pedagogia_speciale.html
http://www.pedagogiafamiliare.it/file/corso_autismo.html
http://www.pedagogiafamiliare.it/file/master_inclusione_sostegno_scolastico_sociale.html
http://www.pedagogiafamiliare.it/file/corso_analisi_grafica_eta_infantile.html
http://www.pedagogiafamiliare.it/file/master_minorazioni_sensoriali.html
http://www.pedagogiafamiliare.it/file/corso_braille.html
http://www.pedagogiafamiliare.it/file/master_didattica_inclusiva_tecniche_facilitanti.html
http://www.pedagogiafamiliare.it/file/corso_lis.html
http://www.pedagogiafamiliare.it/file/master_servizi_educativi_infanzia.html
http://www.pedagogiafamiliare.it/file/corso_lis_tattile.html
http://www.pedagogiafamiliare.it/file/master_pedagogia_teatrale.html
http://www.pedagogiafamiliare.it/file/corso_teatro_disabilita.html
http://www.pedagogiafamiliare.it/
mailto:pedagogiafamiliare@gmail.com


 

ACCREDITAMENTI:    

 
Ente Accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ente autorizzato dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali 
Ente con Sistema di Gestione Certificato KIWA CERMET UNI EN ISO 9001:2008 

 

Novità: Nuovo servizio in  collaborazione con iAgorà Emagister: in esclusiva, solo per gli Studenti 

dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, l'inserimento gratuito del proprio Curriculum Vitae 

nella banca dati di iAgorà Emagister con le migliori offerte di Stage e Lavoro in ben 81 Paesi. 

 

Per informazioni: 
06.5803948 - tel/fax 06.55302868 - 329.98333562 - 329.9833862 

www.pedagogiafamiliare.it              pedagogiafamiliare@gmail.com 
 

Auspicando che la comunicazione trasmessa possa risultare d’interesse per il personale docente, si 

segnala che il nostro Ente è accreditato MIUR e aderente all’iniziativa “Carta del Docente”.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
I.N.PE.F. - Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare 
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