
             

 ATTIVITA’ DEL Centro Studi AU.MI.RE.  

Organizzare manifestazioni, seminari, corsi di formazione, 
convegni, incontri di consulenza riguardanti i temi 
dell'educazione, della formazione e dell’istruzione; 

Studiare, ricercare e diffondere strumenti e piattaforme di 
supporto alle pratiche didattiche, organizzative, 
amministrative e didattiche; 

Valorizzare e divulgare le innovazioni mediante 
pubblicazioni di best-practices; 

Costituire un luogo virtuale e fisico per la formazione, lo 
scambio di esperienze, di informazioni e di dati inerenti i 
processi autovalutativi, valutativi, di miglioramento e di 
rendicontazione sociale; 

Collaborare con scuole, reti di scuole, associazioni, 
università, enti, fondazioni, aziende, a livello regionale, 
nazionale, internazionale. 
  

(*) L’associazione è riconosciuta con atto notarile  repertorio 
n. 5836, raccolta n. 4225 ed utilizza in via esclusiva il logo 
AU.MI.RE. registrato con il numero identificativo 
302019000022821 
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Il Centro Studi 
AU.MI.RE. 

è un’ associazione (*) di 
promozione sociale e 
culturale che persegue 
finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale, con 
particolare riguardo 
all’ottenimento della qualità 
dei processi di istruzione e 
formazione nelle scuole di 
ogni ordine e grado.   

Il Centro Studi 
AU.MI.RE. 

ha come MISSION: 
  
*la realizzazione di attività e 
servizi culturali, di 
formazione e di ricerca 
educativa per la qualità 
dell'istruzione e 
dell’educazione;  

* la valorizzazione, la 
diffusione, l'utilizzo ed il 
miglioramento delle pratiche 
frutto delle attività autonome 
di ricerca-azione, 
sperimentazione, 
formazione e consulenza  
realizzate  dalle reti 
"AU.MI." ed "AU.MI.RE." 
in merito ai processi di 
Valutazione del Sistema 
Scolastico con particolare 
riguardo all' 
Autovalutazione, 
al Miglioramento ed alla 
Rendicontazione Sociale. 

  Civitanova Marche,                                                                                                12 Novembre 2019

BOLLETTINO N. 1 
CENTRO STUDI AU.MI.RE.  



 

PROGRAMMA  CENTRO STUDI AU.MI.RE.   

https://www.centrostudiaumire.it/index.php/
programma 

Il programma prevede ulteriori iniziative formative  su 
temi di particolare rilevanza che verranno comunicate 
agli iscritti tramite mailing list. 
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Vantaggi riservati ai 
singoli 

https://
www.centrostudiaumire.it/
index.php/iscrizione-singolo 

FORMAZIONE GRATUITA E 
CERTIFICATA per un CORSO A 
SCELTA fra i moduli formativi 
proposti dal Centro Studi 
AU.MI.RE. 
1.Monitoraggio sistematico 
AU.MI.RE. (6 ore) 
2.Autovalutazione, 
Miglioramento e 
Rendicontazione Sociale in SNV 
(15 ore) 
3.Rendicontazione Sociale - 
Bilancio Sociale (21 ore)  

SCONTO DEL 20% su tutti i 
moduli formativi proposti dal 
Centro Studi AU.MI.RE. con 
certificazione valida ai fini 
dell’aggiornamento. 
 
SCONTO DEL 30% sui servizi di 
consulenza per la redazione del 
PTOF, del RAV, del PDM e del 
BS 
 
DIRITTO DI PRIORITÀ 
d’iscrizione ai moduli formativi 
e seminari (gratuiti e/o a 
pagamento). 

Possibilità di essere coinvolti 
come Collaboratori/ESPERTI 
del Centro Studi AU.MI.RE. 
 
Possibilità di essere inserito 
nell’ALBO FORMATORI del 
Centro Studi AU.MI.RE. 

QUOTA D'ISCRIZIONE 
ANNUALE € 25.00 fino a 12/20 

VANTAGGI RISERVATI ALLE SCUOLE ISCRITTE 
https://www.centrostudiaumire.it/index.php/
iscrizione-scuole 

FORMAZIONE GRATUITA e CERTIFICATA 
per un massimo di 6 insegnanti della Scuola, 
relativamente a ciascuno dei seguenti moduli formativi: 
-Monitoraggio sistematico AU.MI.RE. (6 ore) 
-Autovalutazione, miglioramento e rendicontazione in 
SNV (15 ore) 
-Rendicontazione-Bilancio Sociale (21 ore) 
 
SCONTO DEL 20% su tutti gli altri moduli formativi 
proposti 
SCONTO DEL 30% sui servizi di consulenza alla scuola 
per la redazione del PTOF, del RAV, del PDM e del BS 
Possibilità di candidarsi come sede ospitante di eventi 
organizzati dal Centro Studi AU.MI.RE 
Possibilità di utilizzare il marchio registrato AU.MI.RE.  
Possibilità di visionare le registrazione audio-video di 
tutti i seminari 
Possibilità di scaricare le slides di presentazione dei 
relatori di tutti i seminari 
QUOTA D'ISCRIZIONE ANNUALE € 200.00 
comprensiva della quota associativa fino a dicembre 
2020.

Mail 
coordinatore 
centrostudi 

aumire@gmail. 
com 

Pagina web 
www.centrostudi.

aumire.it

Mail  
consiglio direttivo 
direttivo@aumi.it 

http://www.centrostudi.aumire.it
http://www.centrostudi.aumire.it
https://www.centrostudiaumire.it/index.php/iscrizione-scuole
https://www.centrostudiaumire.it/index.php/iscrizione-scuole
http://www.centrostudi.aumire.it
http://www.centrostudi.aumire.it
https://www.centrostudiaumire.it/index.php/programma
https://www.centrostudiaumire.it/index.php/programma
https://www.centrostudiaumire.it/index.php/iscrizione-scuole
https://www.centrostudiaumire.it/index.php/iscrizione-scuole
https://www.centrostudiaumire.it/index.php/iscrizione-singolo
https://www.centrostudiaumire.it/index.php/iscrizione-singolo
https://www.centrostudiaumire.it/index.php/iscrizione-singolo
https://www.centrostudiaumire.it/index.php/iscrizione-singolo
https://www.centrostudiaumire.it/index.php/iscrizione-singolo
https://www.centrostudiaumire.it/index.php/iscrizione-singolo

	Il Centro Studi AU.MI.RE.
	è un’ associazione (*) di promozione sociale e culturale che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo all’ottenimento della qualità dei processi di istruzione e formazione nelle scuole di ogni ordine e grado.
	Il Centro Studi AU.MI.RE.
	ha come MISSION:
	*la realizzazione di attività e servizi culturali, di formazione e di ricerca educativa per la qualità dell'istruzione e dell’educazione;
	* la valorizzazione, la diffusione, l'utilizzo ed il miglioramento delle pratiche frutto delle attività autonome di ricerca-azione, sperimentazione, formazione e consulenza  realizzate  dalle reti "AU.MI." ed "AU.MI.RE." in merito ai processi di Valutazione del Sistema Scolastico con particolare riguardo all' Autovalutazione, al Miglioramento ed alla Rendicontazione Sociale.
	ATTIVITA’ DEL Centro Studi AU.MI.RE.
	Vantaggi riservati ai singoli
	https://www.centrostudiaumire.it/index.php/iscrizione-singolo

