
Corso di Formazione 

Dalla teoria alla pratica laboratoriale 

Tecniche di laboratorio per l’insegnamento della Microbiologia e delle Biotecnologie 

Il corso ha l’obiettivo di formare e potenziare le competenze in ambito laboratoriale dei Docenti che insegnano 

discipline scientifiche sia a livello teorico (Licei) che a livello pratico (Istituti Tecnici e Professionali).  

L’idea di tale corso nasce per dare la possibilità a tutti i docenti di discipline scientifiche con particolare 

attenzione agli ITP diplomati in Chimica, di acquisire la basi per l’insegnamento non solo della chimica ma 

anche della Biologia, Microbiologia, Igiene, Anatomia, Patologia, Biotecnologie in quanto oggi, discipline di 

indirizzo nei corsi di Chimica, Materiali e Biotecnologie. Il corso inoltre fornisce le basi pratiche anche ai 

docenti teorici così da poter utilizzare i laboratori dei propri istituti con la sola presenza dell’assistente di 

laboratorio senza necessaria presenza dell’ITP, così come previsto nei Licei. Le competenze laboratoriali di 

uno studente spesso migliorano l’acquisizione e la comprensione di concetti teorici, oltre che sviluppare 

capacità pratiche richieste nel mondo del lavoro. 

Percorso di Formazione 

• CORSO BASE (40h)  

 

Il corso si svolgerà presso i laboratori di Chimica e Biotecnologie dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE GALILEO FERRARIS di Acireale, provincia di Catania. 

 

Attestati 

Verrà rilasciato l’attestato di frequenza al termine delle attività senza alcun costo aggiuntivo. 

In caso di assenza del corsista l’attestato potrà essere ritirato da persona delegata. Altrimenti verrà spedito 

via email in formato Pdf. 

 

MODALITA' D'ISCRIZIONE 

Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni vengono accettate secondo l’ordine cronologico di versamento della 

quota d’iscrizione fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 

 

E' possibile iscriversi al nostro corso nei seguenti modi: 

- Pagando con Carta del Docente  

- Con Bonifico Bancario sul seguente IBAN (Conto intestato a: I.I.S.S. “G. FERRARIS” - ACIREALE): IBAN 

– IT47U0623026201000015352989 

 

N.B. Se si paga con bonifico o con Carta del Docente non si è automaticamente iscritti al corso scelto. Per 

perfezionare l'iscrizione è necessario inviare una E-mail a ctis03300r@istruzione.it, allegando la ricevuta di 

pagamento e specificando per quale corso è stato effettuato il pagamento. 

- E’ possibile pagare con carta del docente, clicca sull'immagine per scoprire come 

mailto:ctis03300r@istruzione.it,


 
 

Per procedere all'iscrizione: 

- cliccate sulle icone dei corsi/seminari ai quali siete interessati (più in basso). Vi si aprirà una pagina dove 

potrete cliccare su "Acquista".  

- Dovrete quindi compilare i campi della scheda d'iscrizione e, in fondo, cliccare su "Registrati". Vi si aprirà 

la pagina del pagamento 

- Se pagate con carta di credito proseguite inserendo i dati della carta 

- Se pagate con bonifico o con buono della carta del docente potete chiudere la pagina del pagamento 

(risulterete comunque iscritti) ed inviare la ricevuta del bonifico o il pdf del buono carta docente a 

ctis03300r@istruzione.it  

 

mailto:ctis03300r@istruzione.it
https://formazione.donnaolimpia.it/pages/carta-del-docente

