
~ANIDRA UNIVERSITA' POPOLARE 
Discipline Bio Naturali e Olistiche 

Borzonasca, li 9/11/2016 

Illustre Istituto, 

L'Università Popolare Anidra, nata nel 1997 come scuola di formazione dell'individuo e oggi Sede 
Territoriale Decentrata della CNUPI, Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane, ente 
qualificato, accreditato presso il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del D.M. 
177/2000 e dalla Direttiva n. 90/2003, offre il servizio di orientamento agli insegnanti in merito alla 
Carta del Docente legge 107/2015 art. l comma 121. 
Si informa pertanto che dallo scorso anno gli oltre 740.000 docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche 
statali a tempo indeterminato, tra cui part time, docenti in periodo di formazione e prova, docenti assunti e 
da assumere, in attuazione del Piano straordinario ex L. n.107 /2015, docenti di ruolo che non prestano 
servizio come insegnanti (distaccati, comandati, ecc.) della scuola italiana hanno a 
disposizione €500,00 spendibili per l'aggiornamento professionale. Il bonus nella sua prima erogazione è 
stato assegnato eccezionalmente con accredito sullo stipendio. Dall'Anno Scolastico 2016/2017 cambia il 
sistema di erogazione, come annunciato nel Piano di formazione degli insegnanti e attraverso la nota del 29 
agosto 2016 relativa alla rendicontazione delle spese dello scorso anno. L'importo di €500,00 sarà 
assegnato attraverso un borsellino elettronico. 
L'applicazione web Carta del Docente sarà disponibile entro il 30 novembre. 

Si propongono pertanto per l'Anno Scolastico 2016/2017 i seguenti corsi di formazione per i docenti di 
ogni ordine e grado conformi all'area delle competenze dettate dal MIUR nella Direttiva 170/2016: 

l. Trasformazione della didattica in apprendimento animato e coinvolgente: A scuola con le Arti 
Marziali, "la via del gioco" O o Kan Do) per la formazione fisica, emotiva, relazionale dei 
bambini attraverso le tecniche e i principi del Tai Ji Quan e del Qi Gong. 

2. Nuovi strumenti didattici per allineare i processi creativi artistici con il mondo naturale: Arte e 
Filosofie perenni, creare nell'onda. 

3. Educazione a una vita sana ed equilibrata secondo i principi naturali: L'antica arte deii'Ayurveda. 
4. Conoscenza della realtà naturale e ambientale: Biodiversità e prodotto tipico. 
S. Corso di counseling per docenti: La gestione della classe e le problematiche relazionali. 
6. Un nuovo strumento formativo per conoscere le proprie caratteristiche e qualità e svilupparle in 

modo armonico nella relazione con gli altri e con l'ambiente: l cinque movimenti dell'energia, dai 
principi teorici del Taoismo all'apprendimento corporeo del Tai Ji Quan e Qi Gong. 

7. Il team insegnanti: Fare ed essere squadra, dalla dipendenza all'interdipendenza. 
8. La fotografia come strumento tecnologico di rieducazione visiva e per lo sviluppo di altre 

competenze trasversali: Il mezzo fotografico come pretesto per educare i bambini 
nuovamente a vedere risvegliando curiosità, capacità relazionale, voglia di scoprire. 

9. Percorso di auto sviluppo sulle qualità personali e le capacità professionali: Dal"saper essere" al 
"saper fare", acquisire competenze trasversali ai fini della didattica con La Ruota di 
Medicina dei nativi americani - 1 o livello. 

10. Un nuovo strumento per la didattica per competenze. La formazione dei tecnici del territorio: Lo 
spazio e il tempo del Feng Shui. 

11. Strumenti per una didattica integrata tra corpo, pensieri ed emozioni, per insegnanti della scuola 
primaria e dell'infanzia: Lo Voga entra in classe. 

12. Strumenti per una didattica interdisciplinare. Drammatizzazione e lavoro sul corpo attraverso la 
mitologia indiana, per insegnanti della scuola primaria e dell'infanzia: La mitologia dello Voga 
entra in classe. 

Fiduciosi di una proficua collaborazione porgiamo cordiali saluti 
Prof. Vince~lo Bendinelli 
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