
 

 

 

 

 

 
Prof.ssa Nicoletta Di Blas 
HOC-LAB - DEIB - Politecnico di Milano 
Piazza Leonardo Da Vinci, 32 
20133 Milano 

 

Gentile docente, 

 

è con grande piacere che le scrivo per aggiornarla sull'offerta formativa online per docenti organizzata da HOC-

LAB - Politecnico di Milano, laboratorio di ricerca che da oltre un decennio offre formazione di elevata qualità 

per gli insegnanti che vogliono integrare tecnologie ICT nella loro attività didattica. 

  

Sono aperte le iscrizioni alle nuove edizioni dei nostri corsi! 

  

Tutti i nostri corsi si occupano di approfondire tematiche legate alla didattica assistita da nuove tecnologie e al 

Digital Storytelling. Sono organizzati interamente online e sono tenuti da docenti universitari. Ti segnalo i diversi 

corsi DOL cui è possibile iscriversi:  

 Master online: sono aperte le iscrizioni all'edizione autunnale del Master online in tecnologie per la didattica. 

Il master dura un anno e prevede un impegno complessivo di 1500 ore e l’accreditamento di 60 CFU, 

previo superamento di un esame finale. Il costo, a condizioni agevolate, è di € 1490,00 (anziché € 2490) 

rateizzabili. Per usufruire delle condizioni agevolate compili la richiesta di iscrizione 

(http://www.dol.polimi.it/masterdol/iscrizionidol/).  

Iscrizioni entro il 21 ottobre 2016, inizio corsi il 7 novembre 2016. 

 Corso di formazione permanente: sono aperte le iscrizioni all'edizione autunnale del Diploma On Line 

per Esperti di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie, il corso dura un anno, per un impegno complessivo di 

1500 ore. Il Corso di Formazione Permanente offre la possibilità di una formazione di alto livello anche 

a chi non possiede i requisiti per accedere al Master (Laurea). 

Il costo è di € 800,00 rateizzabili in due quote.  

Iscrizioni entro il 21 ottobre 2016, inizio corsi il 7 novembre 2016  

(http://www.dol.polimi.it/corsoformazione/). 

Informazioni e iscrizioni: www.dol.polimi.it oppure scrivendo a dol@polimi.it.  

Si allega la Brochure del Master. 

 

Per qualsiasi chiarimento non esiti a contattare la segreteria del DOL al numero di telefono 02.2399.9627 o 

all’indirizzo email dol@polimi.it. 

  

Augurandomi di vederla tra gli iscritti dei nostri corsi, la saluto cordialmente, 

Direttore scientifico 

 

Professoressa Nicoletta Di Blas, HOC-LAB, DEIB - Politecnico di Milano 
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