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Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico e della funzione strumentale

Eurosofia - Ente italiano di Formazione europea e di Ricerca in qualità di Soggetto qualificato dal MIUR ai 
sensi della direttiva n. 170/2016 e con pluriennale esperienza nella formazione del personale scolastico, 
organizza un ciclo di formazione dal titolo “MUSICOPEDIA, PRATICA E LETTURA MUSICALE 
NELL’ALLIEVO CON DSA”.

Il corso è stato progettato dal Prof. Mauro Molinari, ideatore dell’inedita metodica definita “Musicopedia”, ed è 
finalizzato ad illustrare le dinamiche metacognitive in relazione alla lettura musicale e alle prassie esecutive, 
per favorire un’innovativa ed efficace didattica inclusiva.

Il corso ha una durata di 12 ore in presenza.

Le prime due edizioni del corso si svolgeranno a Frosinone il 9 e 10 febbraio 2018 ed il 23 e 24 febbraio 
2018, presso l’IC Veroli 2, Via I Luci snc - Veroli (FR) ed il costo di iscrizione è di 150 euro. 

La invitiamo a promuovere la partecipazione al corso tra i docenti e professionisti del suo istituto e, nel 
contempo, si comunica che Eurosofia è disponibile ad organizzare un’edizione del corso presso la sua scuola, 
al raggiungimento di almeno 15 iscritti.

Si allega alla presente la locandina e la domanda di iscrizione.

E’ possibile consultare le modalità di iscrizione ed i dettagli del corso all’interno del nostro sito web, alla pagina 
https://www.eurosofia.it/mod/page/view.php?id=7641
Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere un’email a 
segreteria@eurosofia.it

La segreteria di Eurosofia 

www.anief.org

PRIVACY
Il presente messaggio di posta elettronica ed ogni eventuale allegato è riservato e ad esclusivo utilizzo del destinatario 
sopra indicato.

L'accesso a questo messaggio di posta elettronica da parte di chiunque altro non è autorizzato.

Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo di volerci avvertire 
immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare dal Vostro sistema il 
presente messaggio e ogni documento ad esso allegato.

Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in 



merito alla segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei 
relativi allegati.
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in materia di Privacy.

DISCLAIMER
This email and any file transmitted with it may contain material that is confidential and for the use of 
only the individual or entity named above.

Access to this e-mail by anyone else is unauthorized.

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply or by 
telephone and then delete this message and any file attached from your system.

Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy 
and confidentiality of the information contained in this email and its attachments.
(D.Lgs 196/2003 Privacy).

Cambia la tua sottoscrizione

Safe Unsubscribe
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