
Il progetto innovativo di Didattica Frontale Integrata di AssoTè Infusi

Da  oltre  17  anni  facciamo  formazione e  siamo  stati  i  primi  in  Italia  a  farlo.  Abbiamo
un'esperienza d'insegnamento nel  settore  del  Tè e delle  Erbe Infusionali  come pochi  altri  nel
panorama formativo internazionale.

Sono stati diciassette anni straordinari, ma vogliamo fare di più. Per questo abbiamo deciso di
rinnovare la nostra metodologia didattica, lanciando un modello innovativo di didattica integrata -
l'unico vincente secondo noi - che unisce la presenza fisica in aula e le potenzialità del digitale.

L’introduzione della  didattica a distanza online nel nostro percorso formativo - stimolata anche
dall’attuale emergenza sanitaria - modificherà in maniera significativa, e in meglio, la metodologia
didattico-formativa  dei  nostri  corsi,  ma  non  l’obiettivo,  che  rimane  quello  di  far  acquisire
conoscenze e sviluppare abilità e competenze.

Corsi in Aula: in Presenza e a Distanza 

D'ora in avanti i nostri  corsi si svilupperanno in modalità blended, ossia integrando la didattica
frontale in presenza (in aula)  con quella a distanza online (in aule virtuali), anche perché la
Formazione sul Tè, proprio per la peculiarità dei suoi nuclei tematici, si presta molto ad una simile
integrazione. 

Perché si chiama Aula Virtuale?

Perché ha tutte le possibilità e potenzialità di una vera e propria aula fisica: i partecipanti possono
interagire tra di  loro,  comunicare,  lavorare insieme o semplicemente rimanere in ascolto di  un
formatore. Il tutto sempre sotto la guida di un docente in persona.

L’unica differenza è, appunto, che si tratta di uno spazio virtuale dove non è richiesta la presenza
fisica e questo si traduce, soprattutto per gli allievi, in RISPARMIO:

 Risparmio economico, sulle spese di viaggio (treno, auto, aereo) e le spese di trasferta
(pernottamenti, pasti, taxi, parcheggio ecc.).

 Risparmio di tempo, negli spostamenti, le code, il parcheggiare, il traffico ecc.

Didattica Frontale Integrata

Per i propri corsi di formazione AssoTè Infusi ha scelto una didattica innovativa, che affianca ai
momenti d’aula, che sono insostituibili, un utilizzo della tecnologia completamente diverso.

Una didattica “potenziata” da una nuova dimensione digitale che aumenta il contatto umano e
mantiene vivo il rapporto insegnante allievo.

No video-lezioni o corsi pre-registrati,  dunque, ma solo  corsi frontali -  sia in presenza sia a
distanza online in aule virtuali - con docenti in persona, perché una passione, ma ancor più una
professione, può essere coltivata e appresa solo se affiancati e seguiti da professionisti veri!
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