
  

Corsi LIM, DSA 
e LIM CERTIFI-
CATE ® in pre-
senza in Cam-
pania, a Fratta-
maggiore.  

Nella foto, Carla Minchillo, l’intervistatrice 

del presidente nazionale dell’Assodolab. 

«Un accordo si doveva stringere an-
che in provincia di Napoli, considerato 
le richieste dei docenti della Campania 
a voler frequentare i corsi LIM e DSA 
in presenza». Sono state queste le 
prime parole del presidente nazionale 
dell’Assodolab, prof. Agostino Del 
Buono, ad un gruppo di giornalisti che 
hanno chiesto delucidazioni sul futuro 
dei “corsi on-line e in presenza” orga-
nizzati dall’Ente accreditato dal MIUR. 
La scelta della sede dei “corsi in pre-
senza” è andata sulla C.D.P. SCHOL 
s.r.l. di Frattamaggiore, in provincia 
di Napoli, dopo proficui scambi di idee 
ed esperienze sulla formazione dei 
docenti tra il presidente dell’Assodolab 
ed il rappresentante della C.D.P. 
SCHOOL Claudio Del Prete. «Ci sono 
insegnanti – ha continuato il prof. Del 
Buono – che desiderano frequentare i 
nostri corsi solo quelli erogati “in pre-

senza” sulla LIM – Lavagna Interattiva 
Multimediale e sui DSA – Disturbi Spe-
cifici dell’Apprendimento, perché riten-
gono che i corsi on-line sono meno 
“interessanti ed accattivanti” di quelli in 
presenza. Pur non condividendo que-
sta tesi, perché è un modo diverso di 
fare formazione, nei tempi stabiliti prin-
cipalmente dai corsisti, il presidente 
nazionale dell’Assodolab intende dare 
ampia possibilità di scelta a tutti i do-
centi, compresi quelli che risiedono in 
Campania, attivando sin da subito, 
corsi di formazione e aggiornamento 
“in presenza” sugli stessi eventi forma-
tivi erogati on-line dalla stessa Asso-
ciazione. La convenzione firmata tra i 
due Enti, rappresenta un passo avanti 
nel percorso formativo degli insegnanti 
e studenti tutti che desiderano avere 
un ATTESTATO o un CERTIFICATO 
rilasciato da un Ente accreditato dal 
Ministero dell’Istruzione. «D’ora in a-
vanti, ha dichiarato il prof. Del Buono, i 
docenti, gli studenti, i lavoratori delle 
imprese private che desiderano fre-
quentare i “corsi in presenza” 
dell’Assodolab sulla LIM e sui DSA 
nella città di Frattamaggiore e nella 
città di Napoli, potranno rivolgersi di-
rettamente alla C.D.P. SCHOL s.r.l. di 
Frattamaggiore. Questa è l’unica sede, 
in Campania, scelta dall’ASSODOLAB, 
per organizzare i corsi in presenza 
sulla LIM – Lavagna Interattiva Multi-
mediale e sui DSA – Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento. Per quanto riguar-
da i costi del corso in presenza, sia per 
il corso sulle LIM che per il corso sui 
DSA, gli interessati potranno rivolgersi 
direttamente alla segreteria della 
C.D.P. SCHOOL s.r.l. di Frattamaggio-

re. Al termine del corso, gli iscritti rice-
veranno l’Attestato dall’ASSODOLAB, 
Ente accreditato MIUR, così come 
previsto per gli altri corsi in presenza. 
Sempre nella stessa sede della C.D.P. 
SCHOL s.r.l. di Frattamaggiore – in 
Piazza Risorgimento, 12 - è possibile 
effettuare i test per ottenere la certifi-
cazione LIM CERTIFICATE ®, mar-
ch i o  r eg i s t r a t o ,  u t i l i z za t o  - 
dall’Assodolab, per la formazione e 
l'aggiornamento degli insegnanti sulla 
LIM. In questo caso il costo per effettu-
are gli esami sono gli stessi praticati 
dall’Assodolab e più precisamente: 
Euro 40 per il test di PRIMO LIVELLO 
(Basic), Euro 80 per il test di SECON-
DO LIVELLO (Intermediate), Euro 120 
per il test di TERZO LIVELLO 
(Advanced). Per il pagamento sia per 
quanto riguarda i corsi in presenza 
sulla LIM, sia sui corsi DSA e sia per 
quanto riguarda la LIM CERTIFICA-
TE® per le città limitrofe a quella in cui 
ha sede la struttura scolastica, andran-
no effettuati direttamente presso 
C.D.P. SCHOL s.r.l. di Frattamaggiore 
che ne rilascia apposita ricevuta di 
pagamento. Il direttore dei corsi in pre-
senza della LIM, dei DSA e della LIM 
CERTIFICATE ® è il prof. Agostino 
Del Buono, presidente nazionale 
dell’ASSODOLAB. Per informazioni ci 
si può rivolgere direttamente a: C.D.P. 
SCHOL s.r.l. – Piazza Risorgimento, 
12 – 80027 FRATTAMAGGIORE – 
NAPOLI – Contatti telefonici: 
081.8348576 -  www.cdpschool.it. 
 
 
  Carla Minchillo 

carla.minchillo@lasestaprovinciapugliese.it 

Corsi in presenza a Frattamaggiore. 

 


