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Gentili Dirigente scolastico, insegnanti di inglese e responsabili progetti
internazionali,
Mi chiamo Francesco Cendron e vi scrivo per presentarvi Teachersrise e
valutare con voi le opportunità che il nuovo Erasmus+ 2021-2027 offre per
insegnanti e personale scolastico in termini di mobilità e progetti nel 2022.

Teachersrise è un'iniziativa di Mobility and cooperation SRL per la formazione
degli insegnanti. Ha sede a Padova (Italia) e Dublino (Irlanda) ed specializzata
in corsi di sviluppo professionale e formazione linguistica per insegnanti.
Perché non pensare ora ad un corso di inglese di base o avanzato a Dublino
per i vostri insegnanti nel 2022?

Lavoriamo in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado per organizzare
corsi di formazione creativi e innovativi finanziati da Erasmus+. Teachersrise
gestisce un team di 70+ formatori di insegnanti, esperti in varie discipline con
metodologie esperienziali e interattive.

Invitiamo dirigenti scolastici, insegnanti e progettisti Erasmus+ a scaricare e
visionare la nostra Guida ai corsi e a completare il modulo di Erasmus+
support, in modo che possiamo discutere il vostro progetto Erasmus+ e tutti i
requisiti per la procedura.

Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci all'email

Protocollo: Protocollo 0002192/E del 20/04/2021 10:22 - VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo
professionale
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Oggetto: Erasmus+: un'opportunità per la formazione degli insegnanti e per l'internazionalizzazione delle scuola
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info@teachersrise.eu
In attesa di una vostro riscontro,
Cordiali saluti,
Francesco Cendron
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