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COMUNICATO STAMPA 

Scuola: il Miur riconosce ai docenti i workshop di Didacta 

Appuntamento a Firenze, dal 27 al 29 settembre  

 

Firenze, 17 maggio 2017 – Dal 27 al 29 settembre 2017, alla Fortezza da Basso di Firenze, si terrà la 

prima edizione della Fiera Didacta Italia (http://fieradidacta.indire.it/). La manifestazione rappresenta il 

più importante appuntamento fieristico dedicato all’istruzione, che si svolge da oltre 50 anni in 

Germania e che verrà per la prima volta organizzato in un paese straniero.  
 

L’iniziativa offre un ampio programma di formazione e di aggiornamento per i docenti, oltre 80 

workshop curati dall’Indire, partner scientifico della manifestazione, riconosciuti, tramite una circolare 

ministeriale del Miur, nel piano pluriennale per la formazione in servizio dei docenti.  

Il docente dovrà prenotare almeno 4 workshop, che gli verranno poi riconosciuti dalla scuola di 

appartenenza con 1 Unità Formativa Certificata. 
 

Ѐ inoltre possibile usare la Carta del Docente, per acquistare dei pacchetti formativi, a cura dell’ateneo 

telematico IUL, che comprendono la partecipazione a 3 workshop di Fiera Didacta. Il completamento di 

un intero pacchetto IUL dà diritto all’acquisizione di 1 Credito Formativo Universitario (CFU).  
 

Fiera Didacta Italia è organizzata da FirenzeFiera insieme alle principali istituzioni del territorio (Regione 

Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di Firenze) e da Didacta International, con il 

supporto della Camera di Commercio italiana per la Germania (Itkam) e di Florence Convention & 

Visitors Bureau; è patrocinata dal Miur, dal Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, dall’Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca in Italia, dal Centro Italo-

Tedesco Villa Vigoni, da Unioncamere e da Assocamerestero.  

Indire è partner scientifico di Fiera Didacta Italia e organizzatore degli eventi della manifestazione. 
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