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Titolo del progetto:  Internazionalizzare l'offerta formativa: le ragioni di una scelta 

Tipologia: Corso formazione in presenza   

Sede e data:  
Istituto Scolastico Duchessa di Galliera, Corso Mentana, 27 - 16128 Genova 
26 febbraio 2019 dalle ore 14.30 alle 18.30    

Destinatari: Dirigenti scolastici e docenti delle scuole secondarie superiori  

Direttore responsabile: Dott. Roberto Ruffino – Segretario Generale Fondazione Intercultura 

Formatore 
 
Prof.ssa Lucia Bertino - Referente Regionale per i Rapporti con le Scuole 
INTERCULTURA  

Obiettivi formativi:  
 
 

• Acquisire o consolidare competenze operative atte a promuovere, 
gestire e valorizzare esperienze di educazione interculturale e di 
mobilità studentesca individuale e di classe in un’ottica di sistema 

• Utilizzare strumenti utili ad internazionalizzare la propria offerta 
formativa quali  

1. la guida operativa per i dirigenti scolastici 
2. uno strumento di verifica della qualità proposta di propri partner 

educativi in questo settore 
3. toolbox progetto Erasmus  

Certificazione 
Fondazione Intercultura, Ente accreditato per la formazione del personale 
della scuola con Decreto MIUR del 22 luglio 2010 e adeguato alla Direttiva 
n.170/2016 in data 1 dicembre 2016  

Programma della giornata:  

Ore 14.30  Arrivo e registrazione partecipanti  

Ore 15.00  Saluto del Dirigente Scolastico, prof.ssa Orietta Perasso, delle autorità e dei referenti di 
Intercultura 

 Presentazione della cornice di riferimento istituzionale italiana ed europea 

 Condivisione e scambio di esperienze sugli strumenti utili per internazionalizzare l’offerta 
formativa nelle scuole dei partecipanti in collaborazione con partner educativi 

 Presentazione delle attività dell’Osservatorio e della Guida Operativa per il Dirigente 
Scolastico 

 Piano di lavoro per il prossimo futuro 

Ore 18.30 Conclusioni, valutazione, saluti 
 

 
Prima della partecipazione alla giornata di formazione, ai docenti viene chiesto di:  

• Iscriversi all'Osservatorio e valutare la propria scuola (LINK)  
• Prendere confidenza anche con i siti di Fondazione Intercultura e di Intercultura   

http://duchessadigalliera.it/
http://www.scuoleinternazionali.org/Homepage-ita/
http://www.scuoleinternazionali.org/Valuta-la-tua-scuola/
http://www.fondazioneintercultura.org/
https://www.intercultura.it/scuole/perche-intercultura/

