COSA SI INTENDE PER EDUCAZIONE DEGLI ADULTI?
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, attraverso gli Uffici Scolastici
Regionali e gli Istituti Regionali di Ricerca Educativa ha, da anni, avviato indagini ed
interventi relativi all’Educazione degli Adulti (EdA).
L’educazione permanente degli adulti è stata definita dalla Commissione Europea, nel
Memorandum 2000, una strategia per l’occupazione.
Essa si identifica con tutte le forme di apprendimento per tutto l’arco della vita di cui un
individuo può disporre per sviluppare le proprie conoscenze e competenze ed essere in grado
di:
9 porre domande ed avere capacità di analisi;
9 accedere alle risorse;
9 collocarsi nei diversi contesti di vita e di lavoro.
In senso più specifico, l’educazione degli adulti (EDA) è costituita dall’insieme delle
opportunità educative formali, maturate nei percorsi di istruzione e formazione professionale
certificata, e non formali, quali cultura, educazione sanitaria, sociale, fisico-motoria, rivolte ai
cittadini in età adulta ed organizzate dai Centri Territoriali Permanenti (CTP), istituiti con
OM 455 del 29 luglio 97, e dagli Istituti Statali di Istruzione Secondaria Superiore.
L’EDA persegue il conseguimento di competenze di base e tecnico professionali,
facilita l’accesso alle nuove tecnologie di comunicazione, garantisce orientamento e
consulenza per l’esercizio della “cittadinanza attiva“, intesa come partecipazione di cittadini a
tutte le forme della vita sociale ed economica; essa ha lo scopo, soprattutto, di aumentare nel
soggetto l’indipendenza, l’autostima e il benessere, l’ “occupabilità”, intesa come capacità di
trovare e conservare il posto di lavoro.
La didattica EDA è ispirata:



a strategie di integrazione fra competenze di cultura generale e professionale



alla valutazione delle esperienze pregresse degli studenti acquisite in ambiti
istituzionali e lavorativi.

Perciò l’organizzazione dell’EDA


è improntata al riconoscimento dei crediti, si snoda in percorsi flessibili e
personalizzati,



offre ai corsisti tutoring collettivo ed individuale,



sperimenta l’e-learning.

Allo scopo di potenziare l’offerta formativa rivolta agli adulti, alcune Scuole della
Provincia di Caserta si sono riunite in una Rete denominata “Adultinsieme”.

PERCHÉ UN ACCORDO DI RETE?
Il 26 maggio 2006 le scuole sedi di CTP o di Corsi serali per l’Educazione degli adulti
operanti nel laboratorio EDALAB del Progetto Nazionale “Sostegno allo sviluppo
dell’Educazione degli Adulti” hanno sottoscritto un Accordo sulla base delle seguenti
premesse:


è volontà Europea favorire il rientro nei percorsi di istruzione dei giovani adulti nella
prospettiva di far acquisire loro un titolo di scuola secondaria superiore;



la formazione degli Adulti assume un ruolo strategico socio-economico e culturale del
territorio;



la diffusione della cultura dell’EDA in un’ottica di integrazione con il territorio è
condizione imprescindibile per la lettura e la valorizzazione delle esperienze non
formali ed informali al fine dell’abbreviazione per la personalizzazione e la
flessibilizzazione dei percorsi;



è necessario attivare processi di crescita che conducano alla partecipazione degli adulti
a successive fasi di formazione ed approfondimento;



la costituzione in

Rete

di Istituti sedi di Corsi Serali

e CTP costituisce un

arricchimento per il territorio in merito alle opportunità formative destinate agli adulti
e finalizzate all’apprendimento per tutto l’arco della vita nel sistema di istruzione/
formazione a livello locale;


la creazione di una Rete fra CTP e Scuole sedi Corsi Serali rappresenta continuità e
garantisce agli utenti un ventaglio di opportunità che risponde ai reali bisogni della
persona e del territorio



in vista di traguardi futuri quantitativamente e qualitativamente più rilevanti, la “Rete”
colloca i singoli interventi di promozione della “cittadinanza attiva” in un sistema di
opportunità educative atte ad evitare la frammentarietà delle offerte e raccordare in un
unico sistema tutte le opportunità presenti tra i soggetti della rete stessa.



agire in “rete” permetterà di contare su una molteplicità di apporti e attivare sinergie
per analizzare in modo più puntuale e concreto i bisogni ed intervenire, a più livelli, in
relazione alle molteplici esigenze

Sulla base di queste considerazioni la Rete“Adultinsieme” intende:


incrementare e rafforzare la collaborazione tra CTP e Istituti Superiori sedi di corsi
serali per il potenziamento e la migliore utilizzazione delle competenze , al fine di
consentire al maggior numero di utenti adulti il proseguimento del percorso formativo
ed il conseguimento di un titolo di studi e/o una qualificazione di livello superiore;



avviare un nuovo assetto del sistema formativo che integri esperienze ed attività
promosse e realizzate dai CTP e dagli Istituti di Istruzione Secondaria sedi di corsi
serali;



incrementare la qualità dell’offerta formativa sostenendo l’azione professionale dei
docenti impegnati nei CTP, nelle scuole serali e nelle scuole carcerarie, attraverso la
creazione di comunità di apprendimento e di pratiche innovative, l’utilizzo di
metodologie di apprendimento e di autoapprendimento capitalizzabili e motivanti;



sperimentare la progettazione formativa integrata tra Provincia, Enti locali, Sistema
educativo formale (USR, IRRE, Università) e non formale (Enti, Associazioni,
Università della Terza Età)



riconoscere e valorizzare le competenze acquisite dagli adulti nel sistema di istruzione
formale ed in quello non formale attraverso la ricerca e la realizzazione di percorsi di
accoglienza, orientamento e accompagnamento.

LA RETE “ADULTINSIEME”
PROVINCIALE”

E

L’

“AGENZIA

GIOVANI

La diffusione capillare della cultura dell’EDA è obiettivo comune ed essenziale della rete
“Adultinsieme” .
L’Agenzia Giovani Provinciale di Caserta offre servizi di informazione e comunicazione
con il cittadino in tema di formazione, lavoro, educazione permanente, eventi culturali e vita
sociale.
Essa promuove, sostiene, gestisce e coordina la costituzione e lo sviluppo di una rete integrata
di Servizi di Informazione e Consulenza per la Gioventù, per favorire l’inserimento sociale
e lavorativo dei giovani.
Spinte dalle rispettive finalità, pertanto,

la rete “Adultinsieme” e l’Agenzia Giovani

Provinciale della Provincia di Caserta hanno avviato un rapporto di collaborazione finalizzato

a garantire una più ampia diffusione della conoscenza dell’offerta formativa in ambito EDA
locale. Inoltre realizzano la gestione di banche dati sulle offerte formative esistenti nel
territorio casertano relative ai progetti di Educazione Permanente realizzati dai Centri
territoriali Permanenti dell’Educazione degli Adulti (CTP) e dalle Scuole Superiori sedi di
Corsi Serali.
Il progetto di collaborazione denominato “InformaEda” ha come obiettivi:
offrire un servizio di informazione, formazione e istruzione per i cittadini adulti di fronte
alla necessità del lifelong learning
sollecitare la domanda di istruzione e formazione attraverso la messa a punto di idonee
strategie ed efficaci strumenti di pubblicizzazione dell’offerta;
favorire la partecipazione degli adulti alle offerte formative proposte a livello provinciale;
promuovere il pieno accesso dei giovani adulti agli “strumenti della cittadinanza attiva”
orientare la progettazione di percorsi formativi flessibili, modulari, integrati e
personalizzati destinati agli adulti e ai giovani adulti sulla base dell’analisi della domanda
emersa.

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA RETE “ADULTINSIEME”
I.S.I.S.S. “M. Buonarroti”- Viale Michelangelo Caserta
I.S.I.S.S. “Marconi” – Via Degli Abruzzi- Vairano
ITC “Stefanelli”- Via Rocca dei Dragoni,108 – Mondragone (CE)
I.T.C. “Federico II”- Via Asilo Infantile,1- Capua (CE)
ITCG “Bachelet” – Via Caudio - S.Maria a Vico (CE)
CTP 2°Circolo Didattico- Via Roma –Caserta
CTP S.M.S. Caio Lucilio- Viale Trieste,1 Sessa Aurunca (CE)
CTP Direzione Didattica Largo San Domenico- Piedimonte Matese
I.S.I.S.S. “Ferraris” - Via Amendola 69– Caserta
CTP S.M.S. Giovanni XXIII - Via San Giovanni - Pietramelara (CE)
I.S.I.S.S. “Foscolo” – Via Orto Ceraso – Teano (CE)
I.T.C. “De Franchis”- Via Aldo Moro - Piedimonte Matese (CE)
CTP Scuola Media “Pascoli” – Via Roma- Macerata Campania (CE)

L’OFFERTA DELLA RETE “ADULTINSIEME”
La rete programma un’Offerta Formativa che, nel rispetto delle risorse umane e strumentali
possedute dai soggetti della rete, assicuri una razionale ed equilibrata distribuzione a livello
territoriale. Rimane comunque assicurata alle singole Istituzioni la completa autonomia in
merito all’organizzazione interna della realizzazione dell’Offerta Formativa locale dei
percorsi di formazione e/o istruzione.
Nelle pagine successive, pertanto, le singole scuole che hanno finora sottoscritto l’Accordo di
rete descrivono in modo personale la propria Offerta formativa in ambito EDA, scegliendo
autonomamente il format di presentazione.
Gli interessati troveranno in esse le notizie utili per orientare la propria scelta..

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
“M. BUONARROTI”
Indirizzi: Geometra – Turistico - Agrario- Sirio
Viale Michelangelo 81100 CASERTA
Tel/Fax 0823-325088 – Cod. mecc.
CEIS01200D –
Codice fiscale 80004550614 –
E mail cetl020004@istruzione.it
INDIRIZZO WEB :
WWW.ITGMICHELANGELO.IT

“Tutti gli uomini hanno
per natura desiderio di
sapere”
(Aristotele)

OFFERTA FORMATIVA RISERVATA AGLI ADULTI
Progetto Sirio

⇒ Corso serale per il conseguimento
del Diploma di Geometra .
Ore settimanali di lezione: 28

Corsi
P.O.N.

Misura ⇒ Per la formazione post-diploma.
5.1
Durata minima 1.200 ore
Rilascio di attestato di qualifica.
Misura ⇒ Per l’istruzione permanente.
6.1
Durata minima 80 ore
Rilascio di attestato delle
competenze acquisite.
Misura ⇒ Per il miglioramento dell’accesso
7.3
delle donne al mercato del lavoro.
Durata minima 80 ore
Rilascio di attestato delle
competenze acquisite.

Corsi
POR

Altri
Corsi

Misura ⇒ Per la formazione funzionale
3.8
Durata minima 80 ore
Rilascio di attestato delle
competenze
acquisite.
ECDL ⇒ Per il conseguimento della
patente europea del
computer ed esami
certificati dall’AICA
Inglese ⇒ Per il conseguimento dei diversi

Connotazioni:
¾ Riconoscimento di
crediti formativi
acquisiti in percorsi
formativi ed in ambiti
lavorativi
¾ Riduzione dell’orario di
lezione
¾ Flessibilità
¾ Tutoring
Tematiche trattate:
Inglese di base ed
avanzato
Informatica di base e
avanzata
Utilizzo delle nuove
tecnologie della
comunicazione nel
mondo del lavoro
Educazione sanitaria
Imprenditorialità
Servizi turistici
Sicurezza (corsi per
RSPP ed SPP)
Tematiche trattate:
Inglese ed informatica
di base ed avanzata
orientate all’utilizzo nel
mondo del lavoro
Servizi aggiuntivi:
Counseling
Bilancio delle
Competenze

gradi di Certificazione Trinity
CAD
⇒ Per il conseguimento della
omonima Certificazione AICA
L’ISISS “Buonarroti” è scuola polo per la rete “Adultinsieme”.
FIGURE DI RIFERIMENTO PER L’EDA
Dirigente Scolastico
prof.ssa Antonia Di Pippo
Delegato alla Educazione degli Adulti
prof.ssa Rita Lamberti
Referenti per l’Istruzione Superiore e la Certificazione delle Competenze
proff. Antonietta Sapone,
Gilberta Materazzo,
M. Letizia Vitale,
Antonio Rea.
Referenti amministrativi
Vincenza Comune,
Rita Minisci,
Antonella Pascarella



TEST CENTER

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G.MARCONI"
I.P.I.A. :Indirizzi: Abbigliamento e Moda, Meccanico-Termico, Elettrico, ElettronicoTelecomunicazioni,
Odontotecnico I.T.I.: Indirizzo: Costruzioni Aereonautiche
I.T.C. : "U. Foscolo" - Indirizzi : IGEA - Mercurio
Via DEGLI ABRUZZI – 81059 VAIRANO P. SCALO (CE) Tel. Presidenza
0823/988200
E-Mail: ivair@tin.it - Tel. Segreteria 0823/988221 - Fax 0823/642956 - ITC Tel/fax
0823/988700
C.F.80004450617 - P.IVA 02817290618
DIRIGENTE SCOLASTICO : Prof.ssa Anna Di Cristinzi
L’ISISS “ G. Marconi” di Vairano Scalo coincide con il Distretto scolastico n° 23.
L’Istituto è sede di:
I.P.S.I.A. G. MARCONI
ISTITUTO PROFESSIONALE

ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE

INDIRIZZI:
QUALIFICA
DIPLOMA

PER LE COSTRUZIONI
AERONAUTICHE

ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE
“UGO FOSCOLO”
INDIRIZZI:
DIPLOMA

MODA
OPERATORE
TECNICO
MODA
ABB/MODA

IGEA
RAGIONIERE
PERITO COMMERCIALE

MECCANICO OPERAT.
TECNICO

MERCURIO
PROGRAMMATORE

ELETTRICO OPERAT.
TECNICO .ELET
IND/ELET.

ELETTRICO
OPERATORE
TECNICO
ELET. IND/ELET.

normale circuito formativo
.

TELECOMUN. OPERAT.
TECNICO
TELECOM.
IND.ELETTRON.
ODONTOTECNICO
OPERAT. TECNICO
ODONT.
ODONT.
Per l’anno scolastico 2006/2007 presso la sede dell’ISISS si svolgeranno i seguenti corsi :
Corsi di informatica di vari livelli
L’Istituto è centro autorizzato al rilascio della Patente Europea di informatica (ECDL)
POR : Su autorizzazione della Regione Campania saranno svolti corsi rivolti a giovani
studenti e Adulti.
MISURA 3.8 Azioni a supporto dell’istruzione e formazione permanente
MISURA 3.3 azioni orientate all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di
uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei mesi o dodici mesi.
PON: Su autorizzazione del MIUR saranno svolti corsi rivolti a giovani studenti e Adulti.
Progetti di formazione per Adulti
Per ulteriori informazioni
La segreteria è aperta tutti i giorni:
IN ORARIO ANTIMERIDIANO DALLE ORE 11:00 ALLE 13.30
IN ORARIO POMERIDIANO LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI’ DALLE 15.30 ALLE
17.30
Tel. Presidenza 0823/988200
Fax : 0823/642956
Tel Segreteria 0823/988221
E - mail ivair@ tin.it



Il CTP di Mondragone coincide con il Distretto Scolastico N.18.
La sede è ubicata presso l’ITCT “N.Stefanelli” di Mondragone, via Rocca dei Dragoni 108: il
Coordinatore del Centro è il Dirigente Scolastico prof.ssa Adriana Iannone.
Le attività del CTP comprendono la gestione di Corsi Sirio per il conseguimento del
diploma di Ragioniere. La progettazione annuale dei Corsi Brevi scaturisce da un’analisi dei
bisogni ottenuta, coinvolgendo i diversi Network educativi presenti sul territorio dominio
(Informagiovani, Ufficio del Lavoro, ASL, Comuni, ecc.), che si riuniscono in Conferenza di
Servizi annualmente.
Per l’anno scolastico 2006/2007 il CTP propone i seguenti Corsi Brevi:
-

Corso serale Sirio
Corsi di informatica di vari livelli
Corsi di lingua italiana per stranieri
Corsi di video-fotografia digitale (editing)
LA SEGRETERIA E’ APERTA TUTTI I GIORNI:

-

IN ORARIO ANTIMERIDIANO – DALLE ORE 11 ALLE ORE 13:30 –

-

IN ORARIO POMERIDIANO, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ – DALLE ORE
15:30 ALLE ORE 17:30 –
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici di segreteria, ai seguenti recapiti:

- Recapiti telefonici: 0823/970954 0823/970608
- FAX : 0823/970608
0823/970718
- E-mail: stefanellin@tin.it

0823/970718
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa A.Iannone

M.I.U.R.

F.S.E.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"Federico II"
Via Asilo Infantile n°1 81043 CAPUA (CE)
L’I.T.C. “Federico II” ha sede in Capua alla via Asilo Infantile n° 1 e appartiene al Distretto
Scolastico 17.
Presso l’istituto funzionano i seguenti corsi di studio:
-

Indirizzo I.G.E.A

-

Indirizzo turistico sperimentale “Iter”

-

Indirizzo Periti Commerciali e Corrispondenti in Lingue estere Progetto “Erica”

Per gli adulti funziona un Corso Serale denominato Progetto “Sirio”.
Tale corso, autorizzato con Decreto Ministeriale n° 2653 del 5/07/99 , è rivolto a giovani
e adulti che vogliono migliorare la loro formazione culturale e conseguire, nello stesso
tempo, un titolo di studio utile per l’inserimento nel mondo del lavoro o per una
progressione in carriera.
Il titolo che si consegue al termine del percorso formativo è il diploma di
“RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE”.
Il percorso è abbastanza agevole in quanto prevede un numero di materie ridotto ed il
riconoscimento di crediti e di altri titoli conseguiti in percorsi formali, informali e non
formali.
I diplomati possono anche continuare gli studi iscrivendosi ad una qualsiasi facoltà
universitaria.
Per il corrente anno scolastico il corso conta circa 200 iscritti distribuiti su sette classi.
Inoltre l’istituto, sulla base di una stretta collaborazione con gli enti presenti sul territorio,
individua i bisogni formativi ed organizza corsi di formazione degli adulti aderendo al
Programma Operativo Nazionale Misura 6. 1 che prevede finanziamenti F.S.E. o con altre
forme di finanziamento.
I corsi, normalmente, sono orientati verso le seguenti tematiche:
- corsi di informatica di diversi livelli;

- corsi di lingua inglese;
- corsi di lingua francese;
- corsi di lingua italiana per extracomunitari;
- corsi di educazione storica- turistico-ambientale;
- corsi di formazione per i genitori degli alunni per favorire un miglior rapporto genitorifigli.

LA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO E’ APERTA TUTTI I GIORNI DALL ORE
9:00 ALLE ORE 13:00.
Per ogni ulteriore informazione:
www.itc.capua.ce.it

E-mail: info@itc.capua.ce.it tel. 0823622979 Fax

0823969417
Il Dirigente Scolastico
( Prof. Enrico Carafa)



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO STATALE
COMMERCIALE E GEOMETRI
“Vittorio Bachelet”
ad indirizzo:
◊ Giuridico Economico Aziendale (I.G.E.A.) – Erica – Iter – MercurioGestione Aziendale
◊ Geometra: Corso Ordinario - Progetto Cinque
◊ Progetto Sirio per Ragionieri e per Geometri
Via Caudio - 81028 - Santa Maria a Vico (CE) Tel.0823 -755411 – Fax 0823 – 805571

E-Mail:Cetd160001@istruzione.it E-Mail : bachelet@libero.it
ww.itcgbachelet.it
BREVE STORIA DELL’ISTITUTO
L’Istituto fu istituito a Santa Maria a Vico il 1970 come sede staccata dell’ITCG
“Leonardo da Vinci” di S.Maria C/ Vetere. Per il crescente numero degli alunni
l’Istituto ottenne l’autonomia dal 01/09/1987 e la sua sede fu collocata in Via Torre
(nello stesso anno iniziarono i lavori per un nuovo edificio). Dal 01/09/1995 entrò a far
parte dell’Istituto il “Corso” Geometri, di San Felice a Cancello , sorto come sede
staccata dell’ITG ”M.Buonarroti”. Dal novembre del 1996 si iniziarono a trasferire le
classi del commerciale nel nuovo edificio e dal 2000 anche il corso per i geometri. Nel
1998 il Collegio dei docenti e il Consiglio d’Istituto assegnarono un nome alla Scuola e
la scelta cadde su “Vittorio Bachelet” , giurista, membro del C.S.M. e docente presso
l’Università La Sapienza di Roma.

L’ Istituto è accreditato presso la Regione

Campania .
I NOSTRI INDIRIZZI DI STUDIO

IGEA

( Tecnico Commerciale Tradizionale);

ERICA (Tecnico Commerciale con specializzazione in Relazioni Internazionali nella
Comunicazione Aziendale);

GESTIONE AZIENDALE (Tecnico Commerciale con specializzazione in Gestione
Aziendale);

ITER ( Tecnico per il turismo );
MERCURIO ( Tecnico Commerciale con specializzazione in Informatica Aziendale);
GEOMETRA TRADIZIONALE

( Tecnico Geometra con specializzazione nel

Settore Edile);

PROGETTO CINQUE (Tecnico Geometra con specializzazione in Problemi
Ambientali);

CORSO SIRIO ( Corso serale per Ragionieri e Geometri);
CORSO OFSI

(Corso triennale con qualifica)

LE NOSTRE ATTIVITÀ
Certificazione ECDL ; Piano Operativo Regionale ; Stage ; Formazione Superiore ; Scambi
di classe con istituzioni di altri Paesi; Piano Operativo Nazionale; Sportello Didattico; Corsi
di Approfondimento
VIENI CON NOI NEL FUTUTO
www.itcgbachelet.it
DOVE TROVARCI
L’indirizzo e-mail sempre attivo bachelet@libero.it per tutte le tue richieste puoi chiamarci
allo 0823 755411 - Fax 0823 805571 ; lo puoi fare quando vuoi dalle ore 8,00 alle ore
19,00.
Se ti serve materiale informativo ti sarà spedito gratuitamente.
VIENI A VISITARCI
Dal Venerdi al Sabato mattina, ingresso libero per studenti, genitori, insegnanti e scolaresche.
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 insegnanti della Scuola sono a tua disposizione, previo
appuntamento, per guidarti e rispondere a tutte le tue curiosità.
Come siamo organizzati
Gli Organi Collegiali dell’Istituto hanno definito, specialmente :
-

Il modello organizzativo;
Il modello curriculare ;
Il modello didattico;
Il modello relazionale.
Il Dirigente Scolastico
Pasquale dott. Izzo


CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE
c/o II CIRCOLO DIDATTICO
81100 CASERTA - via Roma - tel. 0823/326288
Distretto Scolastico n. 12
Il CTP di Caserta coincide con il Distretto Scolastico N° 12 e comprende i Comuni di Caserta,
Caiazzo, Casagiove, Castel Campagnano, Castel Morrone, Piana di Monte Verna, Ruviano, S.
Marco Evangelista.
La sede amministrativa è ubicata presso il 2° Circolo Didattico di Caserta, Via Roma n° 69; la
sede didattica è ubicata in Caserta, Via Martiri di Bellona n° 12; la Coordinatrice del Centro è
la dirigente Scolastica dott.ssa Vincenzina D’Elia.
Per l’anno scolastico 2006/2007 il CTP propone:
•

corsi finalizzati al conseguimento della Licenza di Scuola Elementare (corso di durata
annuale)

•

corsi finalizzati al conseguimento della Licenza di Scuola Media (corso di durata
annuale)

•

corsi CILS di lingua italiana come lingua straniera attivati in collaborazione con
l’Università degli stranieri di Siena: livello A1 e A2; livello B1; livello B2; livello C1;
livello C2 di durata annuale. (Al termine del corso, attraverso il superamento di un esame,
si verrà in possesso di una certificazione attestante le competenze linguistiche acquisite.
Tale certificazione ha valore a livello internazionale)

•

corsi brevi di Lingua Inglese di I e II Livello

•

corsi di Informatica di I livello

•

corso multimediale di Lingua Inglese di II Livello

•

corso di Lingua Tedesca (livello base)

•

corso di Lingua Russa (livello base)

•

Storia, vita

e tradizioni nel mondo (introduzione alla storia…… dell’Ucraina,

dell’Albania, della Germania, della Polonia, della Russia e del Brasile)
•

Storia della Repubblica Italiana

•

Psicologia delle relazioni interpersonali

•

Educazione stradale

•

Tutela e sicurezza ambientale

Eventuali altri corsi potranno essere organizzati in base ai bisogni formativi espressi dagli
aspiranti alla frequenza, in sede d’iscrizione.
La segreteria e’ aperta tutti i giorni dalle ore 11,30 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle
ore 16,00 alle ore 18,00.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici di segreteria, ai seguenti recapiti:
Tel. 0823/326288
Fax 0823/322433
E-mail ceee00200r@istruzione.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vincenzina D’Elia



CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
C/o DIREZIONE DIDATTICA STATALE PRIMO CIRCOLO - Distretto n° 21
0823/911773 – Fax 0823/786605 –Largo S.Domenico - 81016 Piedimonte Matese (CE)
C.F. 82001690617 COD. MECC. CECT70800E - e mail: centroeda.pmatese@virgilio.it
Il C.T.P. di Piedimonte Matese rientra nel Distretto Scolastico n. 21 e comprende i comuni di
Piedimonte Matese, Alife, Sant’Angelo d’Alife, Pratella, Capriati a Volturno, Gioia Sannitica,
Ailano, Prata Sannita, Dragoni, Raviscanina, Alvignano, Valle Agricola, Gallo Matese, San
Gregorio Matese, Castello del Matese, Letino, Baia e Latina, Ciorlano, Fontegreca, San Potito
Sannitico.
La sede è ubicata pressi il I Circolo Didattico “G. Falcone” di Piedimonte Matese – Largo San
Domenico.
Il coordinatore del Centro è il Dirigente Scolastico dott. Nicola Ginocchio.
L’organico docenti è costituito da:
1. Prof.ssa Ciccarelli Anna
2. Prof.ssa D’Errico Anna
3. Prof. Gaetano Francesco
4. Prof.ssa Iannitti Donatella
5. Prof.ssa Ragucci Anna Maria
Le attività del C.T.P. comprendono la gestione di Corsi Brevi che si svolgono nell’ambito del
Distretto Scolastico n.21.
La progettazione annuale scaturisce da un’analisi dei bisogni del territorio e dalle richieste dei
corsisti in sede di accoglienza.
Il C.T.P. di Piedimonte Matese “G. Falcone” offre da anni un’opportunità per il
conseguimento della licenza media. Già un numero considerevole di corsisti provenienti dal
mondo del lavoro, o giovani disoccupati con desiderio di rientro in formazione per riprendere
il cammino interrotto si sono licenziati. Fra i licenziati, molti hanno frequentato corsi di
potenziamento e orientamento per il prosieguo degli studi grazie all’accordo in rete con il
Corso Sirio dell’Istituto Tecnico Commerciale “De Franchis” di Piedimonte Matese.
Per gli anni pregressi si sono tenuti i seguenti Corsi Brevi:
• Corso di ceramica
• Corsi di informatica di vari livelli
• Corso di assistenza a persone non autosufficienti (Badanti)
• Corso di lingua italiana per stranieri
• Corso di decoupage
• Corso di lingua inglese I Livello e II Livello.
Ogni anno scolastico saranno organizzati Corsi Brevi, tenendo presente le richieste degli
iscritti coinvolgendo le Agenzie, gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio.
Il C.T.P. è stato, inoltre, attuatore di Progetti C.I.P.E., P.O.N., P.O.R.
Ha partecipato e collaborato per la realizzazione dei Progetti PREDIL ed ARION.

Servizi di Segreteria
Orario sportello per utenza interna ed esterna
Utenza esterna: Lunedì e sabato dalle 10:00 alle 12:00 – Mercoledì e Venerdì dalle 14:30 alle
17:30
Utenza interna: Martedì e Giovedì dalle 10:00 alle 12:00 – Mercoledì e Venerdì dalle 14:30
alle 17:30
L’Ufficio del Dirigente Scolastico e la Segreteria sono a disposizione per ulteriori
chiarimenti.
E’ possibile altresì, in orari da concordare telefonicamente, avere colloqui diretti con i
Docenti.
L’offerta formativa è completamente gratuita.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici di segreteria, ai seguenti numeri
0823 911773, fax 0823 786605.



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
IPIA-ITI “G A L I L E O F E R R A R I S“
MINISTERO ISTRUZIONE

Con annesso biennio ITI.

UNIVERSITA’ E RICERCA

Settori: Elettronico - Elettrotecnico - Meccanico
Via Amendola, Caserta
Tel. 0823304750 - Fax 0823301878 - e-mail:ceipia@tin.it
COMMISSIONE EUROPEA

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“G. FERRARIS”-CASERTA
Rappresenta una delle più lusinghiere realtà di istruzione tecnica superiore presenti nel territorio
casertano. La sede principale è in Via Amendola Caserta (a nord dell’ospedale civile).
Attualmente gli indirizzi storici “ meccanico- elettrico - elettronico “ dell’istituto sono stati
integrati con quello “alberghiero”.
Tutti gli indirizzi di studio offerti dall’I.S.I.S. “ G.Ferraris” di Caserta consentono di
conseguire sia la qualifica professionale (triennale) che il diploma superiore con possibilità di
prosieguo universitario.

-

L’istituto è impegnato in molteplici attività svolte anche in accordo con la Regione Campania.
Per l’anno scolastico 2006/2007 oltre ai corsi curriculari propone i seguenti corsi brevi:
Corsi IFTS
Sistemisti di rete;
Conoscenza del computer;
PC al femminile;
PC e la didattica;
Impariamo l’inglese;
Musica e relazioni di aiuto;
Musica tra benessere e cultura di impresa.

L’istituto ha attivato inoltre i seguenti progetti:
Progetto Preparazione ai Concorsi Pubblici;
Progetto educazione stradale;
Progetto educazione alla salute;
- Progetto legalità;
- Progetto qualità.
L’I.S.I.S. “G.Ferraris” di Caserta al fine di offrire risposte alla domanda degli adulti di una
formazione
idonea per l’inserimento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro
ha istituito
CORSI SERALI di:
- DIPLOMA DI MATURITA’ DI TECNICO DELLE
INDUSTRIE ELETTRICHE
- DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERATORE
ELETTRICO/MECCANICO

Finalità:
L’Istituto “ G Ferraris ” ha integrato la propria offerta formativa con corsi SERALI rivolti
principalmente:
•
•

Agli studenti lavoratori cui consentire l’accesso al mondo del lavoro che prevede il diploma
di maturità tecnica ovvero di qualifica professionale quale titolo di studio minimo.
A quella fascia di utenza presente nel territorio che, per vari motivi ,necessita di riprendere un
percorso formativo interrottosi e che oggi , per mutate esigenze professionali e/o di
riconversione professionale o perché esclusa dal mondo produttivo ,necessita di riqualificarsi
per avere concrete opportunità di inserimento e/o reinserimento nel mondo produttivo .

Destinatari
I corsi sono riservati a:
• Studenti che hanno conseguito il titolo di studio minimo di licenza media e che abbiano età
anagrafica superiore a 18 anni.
• Cittadini comunitari e/o extracomunitari in regola con i permessi di soggiorno.
Modalità di svolgimento dei corsi:
Gli allievi frequentanti conseguiranno il Diploma di Maturità tecnica ovvero di Qualifica
professionale di specializzazione previo superamento dell’esame di stato.
Il titolo di studio conseguito ha validità giuridica per l’accesso universitario.
E’ previsto,in presenza di idonei crediti formativi ,la possibilità di completare il percorso di
studio in tempi più brevi.
Il corso è tenuto presso i locali dell’istituto “G.Ferraris” in Caserta mentre gli stage saranno
realizzati presso aziende del settore.
Modalità di realizzazione:
Il corso di studio di tipo teorico pratico , di tipo modulare e calibrato sul singolo utente, si
svolge in orario pomeridiano-serale e verterà prevalentemente su materie professionalizzanti
attraverso una continua simbiosi con le conoscenze già acquisite dagli utenti nel mondo del lavoro ,
anche attraverso eventuali visite guidate ed esperienze di stage/tirocinio in aziende del settore
con le quali l’ISIS “G.Ferraris” ha avviato opportune collaborazioni.
Il Dirigente scolastico
Dott. Prof. Giancarlo Massaro



Scuola Media Statale “Giovanni XXIII”
( Con Sezioni Staccate nei Comuni di: Baia e Latina - Riardo - Roccaromana )
Via S. Giovanni – 81051 Pietramelara (CE)
Cod. mecc. CEMM07500D - Cod. fisc.: 95005680616
Presidenza tel. 0823-986242 Segreteria tel./fax 0823-986005
e-mail: cemm07500d@istruzione.it

Il Centro Territoriale Permanente di Pietramelara fa parte del Distretto Scolastico N. 23 e
comprende i Comuni di Baia E Latina, Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano
Appio, Mignano Montelungo, Pietramelara, Pietravairano, Presenzano, Riardo, Rocca
D’evandro, Roccamonfina, Roccaromana, San Pietro Infine, Tora e Piccilli e Vairano
Patenora (sede di Distretto).
La sede del CTP è ubicata presso la Scuola Media “Giovanni XXIII” di Pietramelara; il
Coordinatore del Centro è il Dirigente Scolastico prof. Guido ZONA. Attualmente il Centro
non possiede organico.
Le attività del CTP svolte negli anni precedenti sono corsi di istruzione funzionale con
fondi PON, POR e MIUR. I Corsi svolti negli anni precedenti sono stati soprattutto rivolti
all’alfabetizzazione informatica, e alle lingue straniere. Sono stati anche attivati per due
annualità PON inerenti l’”IGIENE E L’ALIMENTAZIONE” e L’”AGRITURISMO”.
Nell’anno scolastico in corso, 2005/2006, sono stati attivati tre corsi finanziati dal MIUR: un
corso di Alfabetizzazione informatica avanzata (100 ore) e uno di Inglese di base (50 ore)
nella sede di Pietramelara e uno di Alfabetizzazione informatica di base (50 ore) nella sede di
Pietravairano.

Il Centro intende sviluppare nell'anno scolastico 2006/2007 una programmazione che
risponda alla richiesta di formazione in età adulta, o comunque fra coloro che non sono più in
grado per motivi diversi di inserirsi nel "normale" percorso scolastico; l'attività interessa tutti i
Comuni compresi nel Distretto Scolastico.
Il quadro di riferimento generale è quello indicato dall'O.M. 455/97, mentre la
disponibilità delle risorse logistiche e strumentali sul territorio è assicurata da tutte le
Istituzioni e gli organismi interessati (Informagiovani, Agenzie culturali, religiose e educative
del territorio, Amministrazioni Comunali, Istituti Scolastici, ASL, Comunità Montana).

LA SEGRETERIA È APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 9,00 ALLE 13,00
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici di segreteria, ai seguenti recapiti:
tel. e fax 0823986005
e-mail: cemm07500d@istruzione.it



Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “U. Foscolo”
Indirizzi: IGEA - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
GEOMETRA Progetto Cinque - LICEO CLASSICO “A. NIFO” - LICEO
SCIENTIFICO
Via Orto Ceraso 81057 -TEANO – Caserta
C.M. CEIS00400E - C.F. 80103220614 - e-mail: dirigente@isissfoscoloteano.it - Tel.
Dirigente 0823/-657568 Tel/Fax. – 0823/875802

Il Centro Territoriale Permanente del Distretto N° 20 ha sede presso l’I.S.I.S.S. “Ugo
Foscolo” di Teano e comprende i comuni di Teano, Sparanise e Calvi Risorta.
Coordinatore del CTP è il Dirigente Scolastico del Foscolo, Prof. Antonio Arnaldo
Laurenza; referente il Prof. Nicandro Martino.
Le attività del CTP, numerose e fattive, sono state sempre progettate in collaborazione con le
Istituzioni e le diverse Agenzie presenti sul territorio: Comuni, ASL, Ufficio Provinciale di
Avviamento al Lavoro, Istituti Scolastici, Associazioni, poiché solo attraverso un’analisi
sinergica delle esigenze dell’utenza si possono soddisfare i bisogni della stessa e dunque
assicurare il successo delle attività progettate.
Tra le iniziative di maggiore rilievo nell’anno 2005-2006 si evidenziano i progetti:
¾ “Un Percorso Nella Storia Sidicina” rivolto alla riscoperta delle radici e delle tradizioni
locali;
¾ “Lavoro Legale – Lavoro Sicuro” per l’avviamento al lavoro,
entrambi effettuati in collaborazione, con accordo di rete, con il Comune, l’IPSSART e la
Scuola Media “V. Laurenza” di Teano;
¾ PON Misura 6, Azione 6.1 Istruzione Permanente – “La Scuola Per l’Impresa”;
¾ Corsi brevi di Alfabetizzazione funzionale – Moduli di Inglese, Informatica, Diritto del
lavoro;
¾ Corsi ECDL per il conseguimento della patente europea del computer;
¾ Corsi di Lingua Inglese per la certificazione esterna delle competenze “TRINITY”.
Per l’anno scolastico 2006-2007 il CTP intende attivare i seguenti corsi:

¾ Corso serale per il conseguimento del diploma di Scuola Media Superiore;
¾ Corso serale per il conseguimento della Licenza Media in collaborazione, mediante
accordo di rete, con la Scuola Media “L. Da Vinci” di Sparanise;
¾ Corsi ECDL finalizzati al conseguimento della patente europea del computer;
¾ Corsi di lingua Inglese e Francese per la certificazione esterna delle competenze (Trinity
e Istituto Grenoble di Napoli);
¾ Corsi brevi di alfabetizzazione funzionale:


Inglese



Informatica



Italiano per Stranieri



Diritto del Lavoro

¾ Corsi di AUTOCAD;
¾ Corsi di Assistenza ad anziani ed ammalati;
¾ Corsi base di musica e danza;
¾ PON Misura 6, Azione 6.1 Istruzione Permanente, “La Scuola per l’Impresa”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Antonio A. Laurenza)


ITC “V. DE FRANCHIS”
PIEDIMONTE MATESE
Corso Serale Progetto Sirio
Autorizzato dal Miur
Il Coso Sirio dell’ I.T.C. “ De Franchis”di Piedimonte Matese , corso serale per ragionieri e
periti commerciale, attivato sin dall’anno scolastico 2000-2001, è un progetto di
sperimentazione il cui obiettivo è il "recupero educativo" di adulti che per le più svariate
ragioni hanno abbandonato la scuola durante gli anni dell'adolescenza. Il percorso scolastico
del lavoratore-studente che si iscrive al corso serale Sirio è abbreviato grazie al sistema dei
“crediti formativi”acquisiti in seguito a

titoli di studi e esperienze maturate in ambito

lavorativo . Il percorso formativo Sirio, ridotto a 25 ore settimanali e distribuito su 5 giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 con iscrizioni da effettuare entro maggio,si struttura in
lezioni serali che: valorizzano le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti;
coinvolgono lo studente anche attraverso la chiara indicazione dei traguardi raggiungibili;
utilizza lezioni frontali, in ogni caso di breve durata, solo in quelle circostanze in cui risultino
strettamente funzionali; privilegia le attività di laboratorio e il lavoro di gruppo. Il titolo di
studio conseguito è equiparato, a tutti gli effetti di legge, al diploma di ragioniere e perito
commerciale e consente l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria

Gli
interessati
possono
iscriversi,
entro

maggio

DIPLOMA DI
RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE

Chi
•
•
•
•
•

Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Disoccupati
Chi desidera riprendere il ciclo di studi
Chi desidera completare il ciclo di studi

Frequenza

FAI

• 25 ore settimanali in 5 sere
• Le lezioni iniziano alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì.

Dove

IN
FRETTA

ITC “V: DE FRANCHIS “Via Aldo Moro n°4
Piedimonte Matese (CE)

cetd080009@istruzione.it
itcdefranchis@virgilio.it
info@itcdfranchis.it
Tel.0823/911438
FAX 0823/784614

Iscriviti al corso
serale per
diventare
Ragioniere e
perito
commerciale
“Utilizza la scuola pubblica e
ricorda che un diploma allarga



SCUOLA MEDIA STATALE “ G. PASCOLI “
DISTRETTO N. 16 -TEL. FAX. 0823/896634
Cod. Fisc. 80011870617
VIA MAZZINI, 7 - 81047 MACERATA CAMPANIA (CE)
Il C.T.P. di MACERATA C. coincide con il Distretto n. 16 e comprende i Comuni di
Macerata C.; Portico di Caserta; Curti; S. Prisco; S. Maria C.V. e Casapulla.
La sede è ubicata presso la Scuola Media Statale “G. Pascoli” di Macerata C.; il Coordinatore
del Centro è il Dirigente Scolastico Proff.ssa Russo Vertaldi Elisa;l’organico è costituito dai
Proff. I.T.I. :
Corso Licenza Media :
DI SALVO ANNA – D’AMORE ANNA – ASCIORE ANTONIO- VITO ANNAMARZULLO GENNAROALFABETIZZAZIONE : VENDEMIA VINCENZO Corso Licenza Media p/co Casa Circondariale di S. Maria C.V. proff. I.T.I.:
PILOTTI CONSIGLIA – DI NAPOLI MICHELANGELO – D’ERRICO MARIA
ROSARIA- CINICOLA ALFONSO I.T.D.Corso Elementare presso la Casa Circondariale di S. Maria. C.V. proff.:
RUSSO IMMACOLATA I.T.I. – NARGISO VERA I.T.I. – AIEZZA GIUSEPPINA I.T.I –
PROFF. I.T.D. IORIO FORTUNA- TROISI MARIA GIUSEPPA – GRAVANTE
GERARDA –
Per l’anno scolastico 2006/07 il C.T.P. propone i seguenti Corsi Brevi :
1) Alfabetizzazione culturale;
2) Licenza Media Inferiore;
3) Lingua Italiana per immigrati;
4) Alfabetizzazione informatica;
5) Preparazione alla Patente Europea;
6) Lingua Francese I e II Livello;
7) Lingua Inglese I e II Livello;
8) Educazione espressiva (grafico-pittorico);
9) Educazione al linguaggio filmico;
10)Norme sicurezza sul lavoro.
LA SEGRETERIA E’ APERTA TUTTI I GIORNI
DALLE ORE 11,00 ALLE ORE 13,30
IL LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’
DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 19,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( PROF.SSA RUSSO VERTALDI ELISA)


GLOSSARIO DELL’EDA
L’attenzione alle problematiche dell’Educazione permanente degli adulti ha prodotto negli
ultimi anni numerosi tentativi di far luce sul crescente numero di parole ed espressioni ad essa
connesse.
Si propone di seguito la consultazione del Glossario dell’Educazione degli Adulti promosso
dalla Direzione Generale per l’Istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi
formativi delle Regioni e degli Enti locali del MIUR, quale risultato della collaborazione tra
MIUR, ISFOL e INValSI, istituto cui è stato affidato il coordinamento.
Si tratta di uno strumento di lavoro nuovo, messo a disposizione di quanti operano nell'ambito
dell’educazione permanente e continua nella prospettiva dello sviluppo del lifelong learning.
La pubblicazione di tale strumento on-line permette la collaborazione e la condivisione degli
utenti e dei fruitori, nonché l’aggiornamento continuo di un lavoro che per sua natura non può
che essere continuamente in progress.
Il Glossario è accessibile sul sito http://validi.invalsi.it/glossario/asp/link2.htm

BIBLIOGRAFIA NORMATIVA IN AMBITO EDA
DOCUMENTAZIONE EUROPEA
• Memorandum del 2000 sull’istruzione e la formazione permanente (Commissione delle
Comunità europee)
• Consiglio europeo di Barcellona – marzo 2002 per la trasparenza dei diplomi e delle
qualifiche
• Consiglio dell’Unione Europea – ottobre 2002 in merito al “Riconoscimento delle competenze
e delle qualifiche”
• Dichiarazione di Copenhagen – novembre 2002 per sviluppare principi comuni per la
certificazione nonché un sistema di trasferimento dei crediti nell’istruzione e formazione
• Commissione Europea – Bruxelles, 7 gennaio 2004 – Proposta di decisione di uno strumento
(Europass) che raccolga in un quadro unico di riferimento i documenti per la trasparenza
delle qualifiche e delle competenze
• Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio – 15 dicembre 2004 – Quadro comunitario
unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
• Libro Verde - Bruxelles, 16/03/2005 – “Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai
cambiamenti demografici”
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
• Patto per il lavoro – 24/09/1996 – Documentare le competenze effettivamente acquisite
• O.M. n. 455 del 29/07/1997 – prevede l’avvio di un sistema di educazione di base degli adulti
attraverso la costituzione dei CTP
• D. Lgs. N.112 del 31/03/1998 – Delega alle Autonomie locali d’intesa con le Istituzioni
scolastiche le iniziative relative all’EDA
• Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione – 22/12/1998 – Certificazione integrata e il
riconoscimento di crediti spendibili nei percorsi di studio e nel mondo del lavoro
• D.P.R. 275/99
• Conferenza Unificata
- Accordo 2/03/2000 – Riorganizzazione e potenziamento
dell’Educazione Permanente degli adulti
• Direttiva 22 del 2001 – Linee guida per l’attuazione nel sistema di istruzione, dell’accoirdo
sancito dalla Conferenza Unificata 2 Marzo 2000
• Conferenza Unificata - Accordo 28/10/2004 – Spendibilità delle Certificazioni acquisite
• D.M. n. 86 del 3/12/2004 – Certificazione e Riconoscimento dei Crediti Formativi
• O.M. n. 87 del 3/12/2004 – Passaggio dal Sistema della Formazione professionale e
dell’Apprendistato al Sistema dell’Istruzione.

SITOGRAFIA PER L’EDA
Commissione Europea - Sito del progetto GRUNDTVIG azione del programma europeo Socrates per
l’Educazione degli adulti e altri percorsi educativi e per favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita.
Â http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/grundtvig/home_en.html
Department for education and skills- E' un sito che il dipartimento dell'educazione e delle abilità
inglese dedica alla formazione lungo tutto il corso della vita. Lo scopo è quello di incoraggiare,
sostenere e promuovere la formazione permanente degli adulti. Il sito contiene documenti, notizie,
informazioni sulle attività e sulle iniziative realtive a questo ambito.
Â Lifelong learning.co/uk
Unesco - Sezione del sito dell'Unesco dedicato all'educazione. Tra le varie sottosezioni in cui è
organizzata questa parte troviamo quella dedicata all'educazione non formale con spazi e documenti
per gli attori coinvolti nell'ambito dell'educazione non formale.
Â Education for all by 2015
Sito del centro di informazione europeo sull’apprendimento degli adulti. Il sito contiene il database
con informazioni su organizzazioni, normative, ricerche nel campo dell’educazione non formale degli
adulti.
Â ALICE: Adult Learning Information Centre Europe
European Association for the Education of Adults
Sito dell’Associazione Europea per l’Educazione degli Adulti. Contiene informazioni, novità sulle
politiche e sulle attività intraprese in ambito EDA, notizie su iniziative specifiche dedicate
all’educazione degli adulti a livello europeo e mondiale.
Â htpp://www.eaea.org/#
M.I.U.R.- Sezione del sito del Ministero dell'Istruzione dedicato all'educazione degli adulti. Contiene
informazioni utili alla progettazione dei corsi.
Â http://www.istruzione.it/argomenti/ifts/eda/home.shtml
ISFOL- Sito dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori.
Â http://www.isfol.it
ISTAT - Sito ufficiale dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Â http://www.istat.it
Regione Campania-Sito ufficiale della Regione Campania.
Â http://www.orientamento.regione.campania.it/
Polo Qualità Napoli - Sezione del sito dell’Ufficio Scolastico regionale della Campania dedicato
all’Educazione degli Adulti, contenente informazioni sui monitoraggi, sulle iniziative dedicate
all’EDA, documenti utili alla progettazione.
Â Educazione degli Adulti
.
Ufficio Scolastico Regionale Campania -Sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione
Campania
Â http://www.campania.istruzione.it/index.shtml
EDA-Materiali, documenti, riflessioni, articoli sull’Educazione degli Adulti.

Â http://www.educazione-degli-adulti.it/

I.R.R.E. Campania
Sito ufficiale dell’Istituto Regionale di Ricerca Educativa della Regione Campania.
Â http://www.irrecampania.org/index.htm
Form@re: newsletter per la formazione in rete

Â http://www.formare.erickson.it
Centro risorse del portale Didaweb

Â http://www.didaweb.net
.
Seconda università degli studi di Napoli: sezione dedicata all'EdA.
Â http://www.educazione-degli-adulti.it

NOTIZIE UTILI PER L’EDA



UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO U.R.P. DEI COMUNI DI
RESIDENZA
Informazioni su tutte le opportunità derivanti dai finanziamenti del Piano Operativo
Regionale (P.O.R.):
Caserta – Piazza Vanvitelli,62 – tel. 0823-44.45.76
S.Nicola la Strada ; P.zza Municipio,1; tel.: 0823-45.41.16 ;
e-mail: urp@comune.sannicolalastrada.ce.it
Napoli - Via Raffaele De Cesare, 10 - …Numeri Verdi: 800.550.506 – 800.708.933
Avellino - Piazza Libertà,8 tel.: 0825- 78.46.04 / 0825-78.63.02
Benevento - Via Traiano,1 tel.: 0824-24.567
Salerno - Ufficio Risorse Comunitarie – Via Porta Catena,34 tel: 089-25.50.24



AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA CENTRO PER L'IMPIEGO
81100 Caserta (CE) - Via Sud Piazza D'armi, 26 Tel. 0823/45.65.15
Responsabile : Dott. GENTILE Lorenzo Tel.: 333/39.97.101



REGIONE CAMPANIA – AREA RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI E INFORMATICA
Via D.Bosco, 9 / E – 80141 Napoli



EDA – CENTRO SPORTELLO DI AVERSA (CE)
Via dell’Archeologia,54 – Aversa tel.: 081-811.33.42
e-mail: sportelloedaaversa@logosformazione.it
sito: www.centrisportello.it



INFORMAGIOVANI
Palazzo coppa, 3° piano – Piazza Gramsci,4 – 81100 Caserta Tel: 0823/35.55.61

E' possibile inoltre consultare il Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) presso:
o

Biblioteca "Ruggiero" - Via Roma – Caserta

o

Biblioteca Provinciale Corso Europa - Avellino

o

Museo del Sannio Piazza S.Sofia - Benevento

o

Biblioteca Comunale - Via Posidonia e Via Dalmazia – Salerno

o

Biblioteca Comunale di Ponticelli - Vico Santillo - Napoli

