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Vantaggi

Se sei un docente alla ricerca di un'opportunità per 
acquisire competenze specialistiche in diverse aree 
dell'informatica, abbiamo l'offerta giusta per te.
La nostra nuova promo, chiamata PROMO DOCENTI 2GPS, ti 
offre l'accesso a quattro diversi corsi di formazione: PEKIT 
Tablet, PEKIT Coding, PEKIT Expert e PEKIT LIM. 

Acquisire competenze in queste aree ti darà un vantaggio 
competitivo nel mercato del lavoro e ti aiuterà a ottenere il 
massimo punteggio nelle graduatorie GPS.
Invece di pagare il prezzo pieno di 720 euro per l'acquisto di 
tutti e quattro i corsi, la nostra promo ti offre l'opportunità di 
acquistare l'intero pacchetto a un prezzo speciale di soli 369 
euro.

Non perdere l'opportunità di acquisire tutte queste 
competenze a un prezzo incredibilmente conveniente. 
Ordina oggi stesso la PROMO DOCENTI 2GPS e inizia il tuo 
percorso di formazione verso un futuro di successo 
nell'ambito dell'informatica!

PROMO PACK

1 Pekit TABLET
ti insegnerà come utilizzare i tablet 
per l'apprendimento e la 
formazione;

2 PEKIT Coding
ti fornirà le competenze 
necessarie per sviluppare 
applicazioni software;

3 PEKIT Expert
ti fornirà una conoscenza 
approfondita di vari aspetti 
dell'informatica

4 PEKIT LIM
 ti insegnerà come utilizzare le 
lavagne multimediali in modo 
efficace e creativo.

Contenuto
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PROMO PACK

 Sistemi Operativi iOS, ANDROID e 
WINDOWS; 
Utilizzo del Tablet e funzionalità; 
La posta elettronica
Il Browser
Le APPs
Primo avvio del Tablet
Condividere i files con il tablet
Leggere con il Tablet
Virus e Malware come difendersi
Didattica - Organizzare una classe 2.0
a scuola

1 Pekit TABLET
Il corso è suddiviso in 10 moduli:

Fase 1 : learning content. 

Fase 2: exam training 

2 PEKIT Coding
Il corso Pekit CODING è suddiviso in 
due fasi successive:

In questa fase apprenderai attraverso 
il processo "learning by doing" 
(imparare facendo) gli argomenti 
relativi alla programmazione scratch 
e, attraverso i quiz che simulano 
l'esame, potrai esercitarti.

In questa fase potrai completare il 
quiz finale per ottenere la 
certificazione.

Abilità 1 basi per la gestione dei file e
cartelle e le funzioni dei sistemi operativi,
insieme alla scrittura e formattazione di
testi e uso di fogli di calcolo.
Abilità 2 utilizzo di strumenti online come
Google Maps, Agenda e Earth, social
network come Facebook, Twitter e
Google+ e posta elettronica.
Abilità 3 creazione di contenuti
multimediali, come la modifica di immagini
e video e la creazione di CD/DVD, insieme
alla sicurezza informatica.
Abilità 4 utilizzo di reti domestiche cablate
e wireless, utilizzo delle suite "office" in
ambito aziendale e l'organizzazione del
tempo attraverso le agende elettroniche.

3 PEKIT Expert
La Certificazione Pekit Expert online si
concentra su 4 Abilità che saranno oggetto
degli esami finali. 

Il Software della LIM
Smart Notebook & Principali
Funzioni
Uso del software LIM
Salvataggio ed esportazione
progetti
Lo strumento penna; Oggetti LIM
Gli strumenti di presentazione
Il Learning Obj ect
Mappe concettuali e Webquest
Didattica Multimediale
Il video editing per digital
storytelling.

4 PEKIT LIM
 Il corso pekit LIM è suddiviso in 11
moduli: 
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PROMO PACK

Codice Corso #FIMA-DOCENTI

Titolo
4 Certificazioni
Informatiche

Punteggi

gradutorie e
concorsi

+2 punti GPS

Durata 800 ore

Valore € 720.00

in promo a € 369

Ente certificatore
PEKIT Project

 
La Certificazione PEKIT ed il

Percorso formativo PEKIT sono
stati riconosciuti dal M.I.U.R con

provvedimento A00DGPERS
6235 del 25/06/2010.

 

Puoi sommare la
certificazione ottenuta dal
corso ad altre certificazioni

informatiche fino al
raggiungimento del
massimo punteggio

previsto nella bozza delle
Graduatorie Provinciali per

le Supplenze.

Per info e iscrizioni
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