
L’UNIVERSITÀ ONLINE PER LA SCUOLA CHE CAMBIA

Ti senti soffocare? 
Vuoi ritrovare lo slancio nella tua professione?
I tuoi allievi vivono in un mondo che ti è estraneo? 
I nativi digitali ti disorientano? 
Ti sembra di essere un tecnofobo?
Il cyberspazio ti disorienta?

Resetta la tua vita. Iscriviti! Per informazioni sul corso di laurea 

www.iuline.it
segreteria@iuline.it

Tel. 0552380568

Vuoi scoprire quanto possa essere concreto il 
mondo virtuale?

Vuoi che il cyberspazio divenga per te un 
luogo dove sperimentare e osare?

Vuoi integrare e valorizzare le tue competenze 
tecnologiche in maniera utile per la tua

-

professione di insegnante?

Vuoi scoprire nuovi modi di usare il computer 
che non avresti immaginato?

-

Vuoi partecipare ad un corso che è un "work 
in progress", in cui tutti sono protagonisti, 
registi e comprimari?

Non sprecare il tuo tempo, impiegalo nello studio!

La IUL ti aiuterà a definire il percorso, con piani commisurati alle tue attitudini.
La IUL è unica nell'offerta di un modello formativo nel quale i partecipanti si sentono "docenti in formazione", anziché studenti tout court.
Non sarà un percorso facile ma non sarai solo: alla IUL costruirai conoscenza cooperando con i tuoi colleghi; tutor e personale di segreteria ti aiuteranno 
a risolvere ogni tipo di problema.
Raggiungerai un sapere che è immediatamente sperimentabile nel tuo ambito professionale, oltreché direttamente spendibile. Avrai la possibilità di appren-
dere un metodo didattico che sarà più stimolante per i tuoi alunni.
Grazie al tuo lavoro contribuirai a rinnovare una scuola fatta di banchi, sedie e campanella, ma dove il cuore di tutto è la relazione.
Se prima ti sentivi un tecnofobo, alla fine ti scoprirai tecnofilo, la IUL non ti insegnerà solo a utilizzare tecnologie per la scuola, ti svelerà una mentalità 
diversa, aperta alla comprensione dei diversi modelli di pensiero dei nativi digitali.

La IUL ti offrirà l'occasione di rimetterti in gioco e stare al passo con il mondo che cambia.

master e corsi di perfezionamento


