COME CARICARE SULLA PIATTAFORMA “S.O.F.I.A.” I CORSI
DI FORMAZIONE SVOLTI DAI DOCENTI NON RICHIESTI DALLA
PIATTAFORMA MIUR
S.O.F.I.A. è un acronimo, che sta per Sistema Operativo per la
Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti. Si tratta
di una piattaforma-catalogo online realizzata dal MIUR nell’ambito
del piano di formazione dei docenti. Sia la piattaforma che la
documentazione
si
trovano
a
questo
indirizzo:
http://sofia.istruzione.it/. Il documento più recente, del primo giugno
2017, è una utile nota esplicativa che chiarisce che S.O.F.I.A. è un
ausilio per i docenti, che aggrega proposte formative di enti diversi
presentandole in un catalogo omogeneo e consente ai docenti di
ruolo registrati di creare un proprio archivio di attività formative
seguite. Chiarisce anche bene che SOFIA non eroga corsi e non
gestisce il portfolio del docente.

Clicca qui per accedere
http://sofia.istruzione.it/

Istruzioni per l'uso
http://sofia.istruzione.it/istruzioni_uso_online_1%200%20-%20Area
%20del%20Docente.pdf

Video tutorial
https://youtu.be/BTe1bKGVsWk

Per caricare sulla piattaforma i vostri attestati iscrivetevi
(UTILIZZATE LE STESSE CREDENZIALI DI ISTANZE ON LINE)
ed entrate nella piattaforma con le vostre credenziali.

Selezionate INIZIATIVE FORMATIVE EXTRA.

Compilate tutti i campi come nell’esempio seguente, caricate il pdf
del vostro certificato e premete il pulsante SALVA. Cliccando sulla
figura sottostante la potete ingrandire per leggere il contenuto. Vi
invito a prestare attenzione alla data riportata sul vostro attestato e a
renderla coerente con l’A.S. che indicate. Se, ad esempio, la data
riportata è il 29 giugno 2016, l’A.S. è il 2015/16. Scrivete 2015 e il 16
comparirà automaticamente.

Ecco i dati che dovete inserire per ogni corso frequentato sulla
Piattaforma e-learning “Formazione Proteo” di Proteo Fare Sapere o
qualsiasi altro corso erogato da Proteo.
Attenzione: ricordatevi di convertire i vostri attestati/certificati
cartacei in pdf prima di procedere al caricamento, perché il
sistema accetta certificati/attestati solo in questo formato.

Esempio: Corso di Intercultura “A Scuola di Intercultura”
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Soggetto erogatore: Associazione professionale Proteo Fare
Sapere
Titolo: A Scuola di Intercultura
Ore: 30
Ambiti specifici: Dialogo interculturale e interreligioso.
Ambiti trasversali: didattica e metodologie; metodologie e
attività laboratoriali; didattica per competenze e competenze
trasversali.
Eventuali competenze in uscita: ampliare le conoscenze
metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie
a rendere la Scuola realmente inclusiva e interculturale.
Data svolgimento -> Dal: dall’iscrizione
Data svolgimento -> Al: non oltre la data riportata sul
certificato.
Modalità di erogazione -> E-learning
Sede -> Indirizzo: Via Leopoldo Serra, 31
Sede -> Provincia: RM
Sede -> Comune: Roma
Sede -> Cap: 00153

