Programma Corso
TITOLO

Home & Online Tutoring

Descrizione

Il corso mira ad esporre agl’iscritti gli ambiti lavorativi in cui
potersi inserire, offrendo uno spazio maggiore alla libera
professione Home & Online Tutoring: si offriranno quindi
indicazioni circa le modalità amministrative e pratiche per
l’apertura di un Home & Online Tutoring.
Diventare un insegnante privato qualificato.

Finalità
e
obiettivi:

Mappatura
delle
competenze
attese:

Risultati Finali: Avere la possibilità di collaborazione ed
inserimento lavorativo presso istituti scolastici, enti formativi,
centri per l’impiego, aziende, centri per l’orientamento, agenzie
formative.






Verifica
e
valutazione:

Sapere quali sono i Requisiti e le Competenze per fare Home
& Online Tutoring
Sapere quali sono i corsi di formazione per un continuo
aggiornamento
Sapere Tutte le informazioni utili: requisiti, normative,
location, e kit di supporto da poter studiare ed utilizzare
Conoscere l’inclusione per alunni BES, DSA, ADHD
Sapere come avere la possibilità di inserimento lavorativo
presso istituti scolastici, enti formativi, etc….

Le prove di verifica si svolgeranno all’interno del corso in tre momenti
diversi :
•
Fase 1 valutazione tramite questionari a risposta aperta e/o a
scelta multipla per ogni modulo
•
Fase 2 a chiusura del corso, stesura progetto di intervento
contestualizzato (Project work)
•
Fase 3 Verifica della CustomerSatisfaction, valutazione del
livello di gradimento del corso
Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di
partecipazione.
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Programma

Moduli
Modulo 1

Attività previste
4 ore FAD
+ 5 ore attività off line

Modulo 2

4 ore FAD
+ 5 ore attività off line

Contenuti
 Requisiti e Competenze
per fare Home &
Online Tutoring
 Funzioni e Ruoli
professionali
 Normative




Modulo 3

4 ore FAD
+ 5 ore attività off line





Modulo 4

4 ore FAD
+ 5 ore attività off line




Modulo 5

Modalità di
svolgimento

4 ore FAD
+ 5 ore attività off line

La formazione Home &
Online Tutoring:
Università – Master –
Corsi di Aggiornamento
Ambiti di intervento
professionali

Aprire uno studio HOME
TUTORING
professionale :
dall’organizzazione
amministrativa a quella
pratica “spazi,
arredamento, attività”
Aprire uno sito ONLINE
TUTORING
professionale :
dall’organizzazione
amministrativa a quella
pratica “spazio web, nome
sito, blog, piattaforma elearning, etc”
Home & Online Tutoring
specialistico per alunni
BES, DSA, ADHD.
Come fare dei laboratori?

Come avere la
possibilità di
inserimento
lavorativo
presso
istituti scolastici, enti formativi,
centri per l’impiego, aziende,
centri per l’orientamento, agenzie
formative, agenzie per il lavoro,
società di consulenza, di selezione
e di outplacement.
Project work ed invio elaborato

Elaborato
5 ore
finale
Il CORSO sarà erogato completamente on-line, prevedendo la fruizione di
materiale didattico, approfondimenti, normative di riferimento, moduli
standard, audio/video lezioni, prove di acquisizione dei contenuti proposti.
Lo spazio virtuale di fruizione del CORSO resterà a disposizione dei
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partecipanti per sempre, questo per consentire l'acquisizione dei contenuti e
delle nozioni proposte e lo svolgimento del test/elaborato finale.
Luogo di
svolgimento
Periodo di
svolgimento

Il corso si svolge in modalità e-learning.

Durata (ore)
Destinatari

50 ore FAD
Studenti, Neolaureati, Docenti di ogni ordine e grado,
pedagogisti, psicologi, educatori, formatori, tutor,
professionisti, etc

Costo a
carico dei
destinatari
Metodologia
di
lavoro:

Materiale
e
tecnologie
usate

Attestato

Anno scolastico

GRATIS
Formazione a distanza (Piattaforma Moodle by WebHouseMessina): la
FAD costituisce una fase del processo formativo, in quanto il modello
di intervento è di tipo e-learning. Gli argomenti delle lezioni saranno
presentati ai corsisti, mediante apposita documentazione on-line, allo
scopo di avviare una prioritaria riflessione sugli argomenti oggetto di
studio, un ulteriore approfondimento e un confronto tra partecipanti
(forum della comunità di apprendimento).
E’ prevista, inoltre, la redazione di un project work.
Il project work è una sperimentazione attiva dei contenuti appresi
durante il percorso didattico formativo e si collega alla metodologia
“learning by doing”, che sottolinea come, dopo un periodo di
apprendimento, si riesca a realizzare un progetto relativo a obiettivi
prefissati e a contesti reali.
Il project work sarà verificato e valutato dal formatore del corso.
Il corso è disponibile sul sito http://www.webhousefad.it
(Piattaforma Moodle by WebHouseMessina).
Nel caso di attività in presenza saranno utilizzate le seguenti
tecnologie:
- PC, LIM e/o videoproiettore
- Web
Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai
docenti del corso: Materiale didattico appositamente predisposto
(dispense, documenti, video, bibliografia, sitografia)
Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, rilasciato da
WebHouseMessina, in qualità di soggetto accreditato e riconosciuto dal
MIUR.

N.B.: il presente corso non sostituisce un corso di laurea o un master.
Ambito

Formatore
Direttore del
corso
Modalità

Alternanza scuola-lavoro ; Gestione della classe e problematiche
relazionali; Didattica e metodologie; Didattica per competenze e
competenze trasversali; Inclusione scolastica e sociale
Dott.ssa Angelina Rizzo
Dott.ssa Angelina Rizzo
Per iscriversi collegarsi al sito www.webhousemessina.com, scegliere il
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di
iscrizione

corso e seguire la procedura telematica di registrazione.
Per informazioni chiamare il numero 0906413588 oppure scrivere una
email a info@webhousemessina.com
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