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La più grande qualità 
di un insegnante è essere felice.
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25+
Anni di 
esperienza

30+
Corsi online 
disponibili

20.000+
Insegnanti
formati

Leader nella formazione per gli insegnanti in Europa

Teacher Academy Online offre corsi per la formazione continua degli 
insegnanti, con l’obiettivo di prepararli a poter gestire efficacemente 
programmi e software per l’istruzione online.

Con istruttori esperti e oltre 25 anni di esperienza nell’insegnamento 
di corsi in presenza, presso la nostra sede a Firenze e altrove in 
Europa, offriamo anche un’ampia varietà di corsi online per insegnanti 
e gruppi.

Teacher Academy è orgogliosa di ospitare dialogo, scambio e 
networking per insegnanti di diversi paesi e provenienti da diversi 
contesti scolastici.

online.teacheracademy.eu
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I nostri corsi online

Corsi di inglese

Corsi di autoapprendimento

Corsi dal vivo

Offerte per le scuole

https://online.teacheracademy.eu/it/


Sei un insegnante e vorresti rafforzare il tuo inglese, per motivi sia 
professionali che personali? Europass Teacher Academy Online ha 
il corso che fa per te!

I nostri Corso Online di Inglese per Insegnanti sono progettati 
specificamente per aiutare gli insegnanti a ingrandire il loro 
vocabolario di Inglese, migliorando le capacità di conversazione 
e la conoscenza della grammatica. I corsi hanno luogo in una 
classe virtuale dal vivo, dove i partecipanti possono incontrare altri 
insegnanti da tutto il mondo.

online.teacheracademy.eu

https://online.teacheracademy.eu/it/
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I nostri corsi di inglese online si svolgono 
sulla nostra piattaforma di e-learning. Le 
lezioni si tengono una volta alla settimana, 
per 75 minuti ciascuna.
      45 minuti della lezione sono dedicati alla 
grammatica inglese e alla conversazione.
     30 minuti della lezione sono dedicati alla 
conversazione, alle domande e risposte, 
su argomenti quali: sistemi scolastici, 
insegnamento bilingue o multilingue, 
educazione online, gestione dello stress e 
benessere, o altri argomenti di interesse.

       Formatrici  Cristina Salvatori,  Robin Desantis, Sheila Corwin,  Susan Gagliano

       N di partecipanti  Max 12 per classe         Durata  8 settimane

       Certificato  Europass             Costo  150€

Corsi d’inglese

I nostri insegnanti sono di madrelingua 
inglese con la passione per le lingue 
e l’educazione culturale. Utilizzando 
un approccio “Flipped Classroom”, 
faciliteranno le discussioni e 
creeranno un ambiente interattivo per 
l’apprendimento delle lingue, per gli 
insegnanti di tutte le materie.

https://online.teacheracademy.eu/it/corso/inglese-base/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/inglese-intermedio/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/inglese-avanzato/
https://online.teacheracademy.eu/it/contatti/
https://online.teacheracademy.eu/it/contatti/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/inglese-base/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/inglese-intermedio/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/inglese-avanzato/


Offriamo una vasta gamma di corsi online di autoapprendimento per 

insegnanti che desiderino migliorare le loro capacità tecniche e scoprire 

gli ultimi strumenti e strategie disponibili per l’e-learning.

Non appena vi iscriverete al corso, avrete accesso al suo contenuto in 

qualunque momento, e potrete completarne le attività al vostro ritmo.

Sulla nostra piattaforma per l’e-learning, potrete guardare brevi video-

lezioni, oppure ascoltare podcasts, valutare le vostre conoscenze con 

quiz online, e scambiare metodi e buone pratiche con altri insegnanti 

iscritti al corso.

online.teacheracademy.eu
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Corsi di autoapprendimento

Prendendo parte a questo corso, scoprirete 
alcune – spesso sconosciute – funzionidi 
Word, Powerpoint e OneNote che 
permettono di creare e gestire contenuti per 
la classe, rendendoli più coinvolgenti per i 
vostri studenti. 

Imparerete a usare Teams al meglio per 
creare classi online, ma approfondirete 
anche programmi meno conosciuti come 
Sway e Stream.

Ma cosa c’è di così speciale nel metodo 
Montessori? Quanto sono importanti le 
attività e l’ambiente di apprendimento? 
Qual è il ruolo degli adulti e quello degli 
insegnanti? Ci sono degli svantaggi?

Se siete curiosi di imparare di più su 
questo metodo rivoluzionario, o siete 
semplicemente interessati a trovare delle 
idee per introdurre delle  attività ispirate alla 
metodologia Montessori nelle vostre classi, 
troverete ciò che cercate in questo corso.

   

       Formatore  Iacopo Falciani

       Lingua  Italiano

       Livello  base

       Durata  2 o 3 ore

       Certificato  Europass 

       Costo  60€

   

       Formatrice  Cristina Salvatori

       Lingua  Italiano

       Livello  Base

       Durata  7 ore circa

       Certificato  Europass

       Costo  60€ 

https://online.teacheracademy.eu/it/corso/programmi-microsoft-insegnamento/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/introduzione-al-metodo-montessori/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/programmi-microsoft-insegnamento/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/introduzione-al-metodo-montessori/


Recentemente abbiamo sentito molto 
parlare dell’Approccio Reggio Emilia e 
stanno nascendo molte scuole che si 
ispirano a Reggio. Perché gli insegnanti 
viaggiano da tutto il mondo per andare a 
scoprire questa metodologia educativa?

Insieme esamineremo la storia della 
scuola di Reggio Emilia e la storia del suo 
fondatore, Loris Malaguzzi.

Il QuizOnline (QO) è uno strumento facile da 
usare per la didattica online, estremamente 
utile per variare le tue lezioni. Il QO 
può essere pensato per studenti di 
ogni età, dalla scuola dell’infanzia fino 
all’insegnamento per gli adulti.

Questo corso online offre dei consigli 
pratici per costruire un Quiz Online, con una 
panoramica sui Programmi Internet (PI) 
che si possono trovare gratis online.

   

       Formatrice  Cristina Salvatori

       Lingua  Italiano

       Livello  Base

       Durata  3 ore circa

       Certificato  Europass

       Costo  60€ 

   

       Formatore  Iacopo Falciani

       Lingua  Italiano

       Livello  Base

       Durata  5 ore circa

       Certificato  Europass

       Costo  60€ 

Corsi di autoapprendimento

https://online.teacheracademy.eu/it/corso/approccio-reggio-emilia/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/quiz-online/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/approccio-reggio-emilia/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/quiz-online/


Corsi di autoapprendimento

Durante il corso imparerai come integrare 
l’educazione positiva nelle tue lezioni per 
favorire un ambiente scolastico positivo. 
L’educazione positiva è il nuovo paradigma 
educativo olistico ispirato ai principi 
della psicologia positiva e alla pratica 
della mindfulness, che si concentra sul 
benessere e sulla consapevolezza durante 
tutto il processo di apprendimento.

Il corso vuole dimostrare come i podcast 
possono essere un utile strumento per 
creare contenuti audio e accessibili on-line. 
I partecipanti riceveranno le informazioni 
necessarie per creare programmi radio 
educativi, e cominciare così a diffondere 
una web-radio nella propria classe e/o 
nella propria scuola.

   

       Formatrice  Marta Mandolini

       Lingua  Italiano

       Livello  Base

       Durata  5 ore circa

       Certificato  Europass

       Costo  60€ 

   

       Formatore  Alessandro Pumpo

       Lingua  Italiano

       Livello  Base

       Durata  5 ore circa

       Certificato  Europass

       Costo  60€  

https://online.teacheracademy.eu/it/corso/educazione-positiva-mindfulness/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/podcast/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/educazione-positiva-mindfulness/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/podcast/


Questo corso si rivolge a tutti gli insegnanti 
interessati all’uso di Google classroom 
e alle altre applicazioni disponibili nella 
piattaforma di Google Suite for Education. 
la piattaforma di Google è gratuita per 
le scuole e per gli Istituti di educazione 
superiore ed offre molte applicazioni utili 
sia per un metodo di insegnamento misto 
sia da remoto.

Se cercate nuovi modi di motivare i vostri 
studenti ma credete che le attività
di apprendimento basato su progetti 
(Project-Based Learning, PBL) siano troppo 
complicate, o supponete che siano attuabili 
solo per certe materie... allora questo corso 
fa per voi! Attraverso moduli differenti, 
scoprirete trucchi e suggerimenti per 
realizzare concretamente attività PBL per la 
vostra classe, anche in collaborazione con i 
vostri colleghi.

   

       Formatore  Iacopo Falciani

       Lingua  Italiano

       Livello  Base

       Durata  2 o 3 ore

       Certificato  Europass

       Costo  60€  

   

       Formatrice  Ilaria Barbieri

       Lingua  Italiano

       Livello  Base

       Durata  5 ore circa

       Certificato  Europass

       Costo  60€ 

Corsi di autoapprendimento

https://online.teacheracademy.eu/it/corso/programmi-google-insegnamento/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/apprendimento-basato-su-progetto/
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Corsi di autoapprendimento

Durante il corso, i partecipanti rifletteranno 
su quali sono le differenze più significative 
tra l’insegnamento in presenza e 
online, e impareranno a progettare il 
loro insegnamento a distanza creando 
una “comunità di studenti-ricercatori”. 
Nell’adattare alla didattica online le 
proprie lezioni tradizionali, i partecipanti 
scopriranno anche le più recenti app per il 
web (gratuite!).

   

       Formatore  Omar Escobar

       Lingua  Italiano

       Livello  Base

       Durata  5 o 6 ore

       Certificato  Europass

       Costo  60€

Questo corso di autoapprendimento 
vi aiuterà a riconoscere le dinamiche 
interpersonali che generano conflitti 
e fornirà gli strumenti necessari per 
trasformarli in dialoghi costruttivi. 
Attraverso una comunicazione funzionale 
e all’inteligenza emotiva, i conflitti possono 
diventare delle vere e proprie possibilità di 
crescita. Esempi pratici e attività aiuteranno 
a  creare una migliore atmosfera tra gli 
studenti, i colleghi e i famigliari.

   

       Formatrice  Susan Gagliano

       Lingua  Italiano

       Livello  Base

       Durata  ?

       Certificato  Europass

       Costo  60€  

https://online.teacheracademy.eu/it/corso/insegnare-online/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/gestione-conflitti-in-classe/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/insegnare-online/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/gestione-conflitti-in-classe/


Corsi di autoapprendimento
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Insegnamento a distanza? Classe capovolta? Le 4C? Apprendimento 
basato su progetti (PBL)? Quale argomento vorresti esplorare?

     Accresci le tue abilità e competenze in una serie di 5 lezioni in diretta.

     Interagisci con i partecipanti e il tuo trainer nella chat dal vivo.

     Ricevi preziosi materiali supplementari per mettere in pratica ciò che hai 

imparato.

     Segui il corso al ritmo che preferisci grazie alle registrazioni.

Parte di un gruppo? Invita i tuoi colleghi e scegli tra le nostre offerte per gruppi.

online.teacheracademy.eu

https://online.teacheracademy.eu/it/
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Corsi dal vivo

Il corso intende presentare brevemente la 
struttura, gli obiettivi ed opportunità del 
programma, con particolare riferimento al 
settore scuola. Tutte le scuole di ogni ordine 
e grado, possono partecipare al programma 
Erasmus e beneficiare dei finanziamenti 
per la formazione del proprio personale, 
per partecipare a progetti internazionali di 
cooperazione e sviluppo, in sintesi, per il 
raggiungimento dei propri obiettivi strategici.

Comunicazione, Collaborazione, Creatività 
e Pensiero Critico indicano capacità e 
attitudini comportamentali vitali per la vita 
sociale, l’innovazione, l’adattabilità e la 
capacità di cambiare. Purtroppo il 2020 ci 
ha insegnato—in modo piuttosto brusco 
e alquanto crudo—che un curriculum 
scolastico privo di riferimenti a queste 
capacità è come una macchina sportiva 
parcheggiata in garage senza benzina.

       Formatore  Marco Fenici

       Lingua  Italiano

       Livello  base

       Duration  5 lezioni da 60 minuti

       Data d’inizio  07/01/2021

       Certificato  Europass 

       Costo  120€

       Formatrice  Susan Gagliano

       Lingua  Italiano

       Livello  base

       Duration  5 lezioni da 60 minuti

       Data d’inizio  11/12/2020

       Certificato  Europass 

       Costo  120€

https://online.teacheracademy.eu/it/corso/erasmus/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/4c/
https://online.teacheracademy.eu/course/erasmus/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/4c/


Corsi dal vivo

Se cercate nuovi modi di motivare i vostri 
studenti ma credete che le attività
di apprendimento basato su progetti 
(Project-Based Learning, PBL) siano troppo 
complicate, o supponete che siano attuabili 
solo per certe materie... allora questo corso 
fa per voi! Attraverso moduli differenti, 
scoprirete trucchi e suggerimenti per 
realizzare concretamente attività PBL per 
la vostra classe.

La discriminazione e il bullismo sono 
sicuramente fra le maggiori difficoltà 
riscontrabili nell’ambito scolastico. Il 
bullismo non ha effetti negativi solo 
sull’apprendimento, ma i suoi effetti 
possono avere conseguenze che si 
estendono ben oltre l’ambito scolastico 
fino a compromettere l’intera vita dello 
studente.

       Formatrice  Ilaria Barbieri

       Lingua  Italiano

       Livello  base

       Duration  5 lezioni da 60 minuti

       Data d’inizio  Su richiesta

       Certificato  Europass 

       Costo  120€

       Formatrice  Ada Rigacci

       Lingua  Italiano

       Livello  base

       Duration  5 lezioni da 60 minuti

       Data d’inizio  Su richiesta

       Certificato  Europass 

       Costo  120€

https://online.teacheracademy.eu/it/corso/apprendimento-basato-su-progetti/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/bullismo/
https://online.teacheracademy.eu/course/flipped-online-lesson/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/bullismo/


Corsi dal vivo

Lo scorso secolo ci ha regalato una nuova 
prospettiva sull’infanzia, e i metodi educativi 
che si impegnano a dare priorità ai bisogni 
dei bambini sono proliferati. 
Analizzeremo insieme due degli approcci 
che sono molto noti e studiati ancora oggi, il 
metodo Montessori e l’approccio di Reggio 
Emilia. Se siete curiosi di imparare di più su
questi metodi che hanno rivoluzionato il 
modo in cui pensiamo ai bambini, o siete 
semplicemente interessati a trovare delle 
idee per introdurre delle attività ispirate 
a queste metodologie nelle vostre classi, 
troverete ciò che cercate in questo corso. 

       Formatrice  Cristina Salvatori

       Lingua  Italiano

       Livello  base

       Duration  5 lezioni da 60 minuti

       Data d’inizio  Su richiesta

       Certificato  Europass 

       Costo  120€

https://online.teacheracademy.eu/course/clil/
https://online.teacheracademy.eu/course/clil/


Corsi dal vivo
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https://online.teacheracademy.eu/it/corso/gita-culturale/
https://online.teacheracademy.eu/it/corso/educazione-positiva/
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Se state cercando un corso di gruppo per insegnanti siete capitati 
nel posto giusto!

Europass è il più grande provider europeo di corsi di sviluppo 
professionale per insegnanti e educatori. Il nostro scopo è quello di 
migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione attraverso la creatività, 
l’innovazione e la collaborazione.

Siamo esperti nell’organizzare corsi di formazione online per gruppi 
di insegnanti, amministratori del settore educativo e tutti i membri di 
istituzioni scolastiche pubbliche e private.

online.teacheracademy.eu

https://online.teacheracademy.eu/it/
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Europass Teacher Academy Online è il nuovo fornitore di istruzione online 

per insegnanti scolastici. Questo trae origine dalla lunga esperienza di 

Europass come somministratore di corsi in presenza nella sede di Firenze, 

così come in molte altre località europee: Barcellona, Atene, Dublino, 

Berlino, Verona, Tenerife e molte altre ancora. Gli insegnanti delle scuole 

sono gli attori principali di un tale cambiamento e quindi ci impegniamo 

costantemente per sostenere e promuovere il loro sviluppo. Ogni giorno 

lavoriamo per rendere il nostro centro di formazione il posto preferito di 

incontri online, dialogo, scambio e crescita per tutti i nostri utenti.

https://online.teacheracademy.eu/it/chi-siamo/
https://online.teacheracademy.eu/it/contatti/
https://online.teacheracademy.eu/it/contatti/
https://online.teacheracademy.eu/it/chi-siamo/


Teniamoci in contatto

Europass Teacher Academy Online

      Via Sant’Egidio 12

50122 Firenze, Italia

      teachertraining@europass.it

      +39 055 247 9995

*I corsi possono essere organizzati, su richiesta, anche in altre lingue.

https://www.teacheracademy.eu/courses/
https://www.teacheracademy.eu/courses/
https://www.facebook.com/europassteacheracademy/
https://www.instagram.com/eu_teacheracademy/
https://www.linkedin.com/company/teacheracademy
https://twitter.com/teacheracademy
https://www.youtube.com/channel/UCNnY0Cqk4W9OogDOmgrMU1g
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