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Ai  Dirigenti Scolastici  

e ai Docenti  

delle scuole di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

 

Oggetto: Seminario online di formazione metodologico-didattica- “Gifted Education in a Nordic 

Perspective – Formazione docenti con L. Clausen (Università di Vejle - Danimarca) sulle 

tematiche della plusdotazione”. 

 

L’Ufficio I - Area Formazione e Progetti Internazionali, nell’ambito delle mobilità del progetto 
Erasmus+, organizza un seminario di formazione online in lingua inglese sulle tematiche della 
plusdotazione rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e tenuto dal docente formatore 
Lars Clausen dell’Università di Vejle (UCL Danimarca), di cui si allegano le note biografiche. 

Gifted Education in a Nordic Perspective 
Seminario online  

Mercoledì 21 settembre 2022 
ore 15 – 17 

Lars Clausen is an expert in the field of education, mainly working on the topics of inclusion and 
assisting highly gifted students in primary and lower secondary schooling. He is widely used as 
speaker, advises national and regional bodies on best practice in education, not least in the 
managerial/administrative dimensions of successful implementation of practices developed and 
exchanged within and beyond the Erasmus+ programme. 

Iscrizioni online: entro le ore 23.59 del 20 settembre 2022 
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Form per l’iscrizione: https://forms.office.com/r/1u2a42Sv55  

Il link per accedere alla formazione perverrà agli iscritti a mezzo posta elettronica in prossimità dell’evento. 

Il Direttore Generale  

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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