Gent.ma / Gent.mo,
la ringraziamo per averci segnalato il suo interessamento al corso di alta formazione Non
Solo Bes. Che succede? Esercitare l’osservazione in classe: i casi, le soluzioni
organizzato dall’Università degli Studi di Urbino in collaborazione con il CTS di Fano.
In allegato trova una breve presentazione del corso e la locandina dell’evento con le date
di Fano e Urbino. Le ricordiamo che al momento dell’iscrizione si potrà optare per una
delle due sedi.
Sarà possibile iscriversi fino al 30 settembre seguendo passo passo la procedura di
seguito indicata. I docenti che hanno già partecipato alla prima edizione potranno utilizzare
le stesse credenziali di ingresso.
www.uniurb.it
STUDIA CON NOI
Sotto la voce LAUREATI cliccare: Master e corsi di specializzazione
cliccare a sinistra su: Corsi di specializzazione e alta formazione
cliccare su: NON SOLO BES. CHE SUCCEDE?
nella sezione “ISCRIVERSI A NON SOLO BES” troverà il bottone “ISCRIVITI ONLINE”
per poter completare l’iscrizione.

Gli insegnanti che non intendono utilizzare la carta del docente possono iscriversi
cliccando su “ISCRIVITI ONLINE” e scaricare il modulo elettronico (MAV) per il
pagamento della contribuzione.
Gli insegnati che intendono utilizzare la carta del docente troveranno nella sezione “LO
SAI CHE…” troveranno la scritta ”seguente link” per accedere direttamente alla Carta del
Docente e creare così il buono (la carta docente 2018-19 dovrebbe essere disponibile
dal 17 settembre 2018).
Sintetizzando, gli insegnati che utilizzano il buono dovranno:
1 - accreditarsi sul sito del ministero (per chi non lo è già)
2 - creare il bonus del valore desiderato nell’ambito: CORSI POST LAUREAM
3 - iscriversi sul sito web dell'università come da procedura
(https://www.uniurb.it/corsi/1680293)
4 - inviare il ticket del bonus all'ufficio Alta Formazione altaformazione@uniurb.it

Se il bonus copre il costo della contribuzione, la procedura si chiude così. Se c'è una
differenza di contribuzione da versare l'ufficio emetterà un nuovo mav per l'importo non
coperto.
La quota di iscrizione è di 200 euro e la scadenza è il 30 settembre 2018
Troverà ulteriori dettagli al seguente link: https://www.uniurb.it/corsi/1680293
Il corso prevede anche la partecipazione di uditori (laureati in Scienze dell’educazione,
Psicologia, Servizio sociale – altre lauree verranno valutate caso per caso). Gli uditori non
saranno tenuti a presentare la relazione finale, non conseguiranno CFU, riceveranno
l’attestato di partecipazione.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’ufficio alta formazione dell’Università al
seguente indirizzo: altaformazione@uniurb.it oppure scrivere e/o telefonare a Donatella
Travaglini: 0722-304639; donatella.travaglini@uniurb.it
Per qualsiasi richiesta non esitate a contattare:
-

la sottoscritta Maria Gabriella Pediconi (maria.pediconi@uniurb.it), direttrice del
Corso
Savino Romani (savino.romani@uniurb.it), che si occupa della segreteria del
Corso.

In attesa di incontrarvi personalmente, vi invio i più cordiali saluti.
Maria Gabriella Pediconi

