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Cambridge Pathway offre agli studenti dai 5 ai 19 anni un percorso chiaro che li aiuti a 
raggiungere obiettivi di successo nel loro percorso scolastico. Le scuole possono modellare il 
programma di studi secondo la modalità di apprendimento che intendono offrire agli studenti, 
con una vasta gamma di materie e modalità di implementazione flessibili. Il programma aiuta 
gli studenti a scoprire nuove abilità e a prendere consapevolezza del mondo, oltre a fornire le 
competenze necessarie per affrontare la vita, in modo che possano avere successo a scuola, 
all'università e nel lavoro.

Chi siamo
Cambridge Assessment International Education forma studenti per la vita, aiutandoli a 
sviluppare una curiosità informata e una passione per un apprendimento che duri tutta la vita. 
Siamo un dipartimento dell'Università di Cambridge.
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• Inglese (prima e seconda lingua)

• Mathematics

• Scienze

• ICT (Tecnologie dell'Informazione 
  e della Comunicazione)

• Cambridge Global Perspectives

Cambridge Primary
Dai 5 agli 11 anni*

Cambridge Lower Secondary 
Dagli 11 ai 14 anni*

Un'ampia scelta di materie in:

• Cambridge IGCSETM (più di 70 materie)

• Cambridge O Level (più di 40 materie)

Certificato Cambridge ICE

Cambridge Upper Secondary
Dai 14 ai 16 anni*

Un'ampia scelta di materie in:
• Cambridge International AS & 
  A Level (più di 55 materie)
• Cambridge Pre-U 
  (più di 20 materie)

Diploma Cambridge AICE

Cambridge IPQ

Cambridge Advanced
Dai 16 ai 19 anni*

Cambridge Professional Development per insegnanti e dirigenti scolastici

• Inglese (prima e seconda lingua)

• Mathematics

• Scienze

• ICT (Tecnologie dell'Informazione 
  e della Comunicazione)

• Cambridge Global Perspectives

VinciImpara Scopri
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Grazie all'approccio flessibile della nostra offerta per la 
crescita professionale avrete la possibilità di plasmare il 
vostro metodo di insegnamento o ruolo dirigenziale, 
qualunque sia il vostro livello di esperienza: dalla 
formazione specifica per materia agli Enrichment 
workshop, dalle Professional Development Qualification 
al networking, fino alle conferenze. 

Vi forniamo anche gli strumenti per comprendere 
al meglio le vostre pratiche professionali. I nostri Cambridge 
Teacher Standard e Cambridge School Leader Standard 
offrono un punto di riferimento per valutare un 
insegnamento e una dirigenza efficaci e potrete utilizzarli per 
verificare la vostra posizione attuale, identificare le esigenze 
di formazione ed esaminare i risultati della vostra crescita. 
Potete utilizzare gli Standard per valutare il vostro metodo  
di insegnamento, ponendovi domande sul vostro modo di 
lavorare e utilizzando le nostre griglie gratuite RAG (Red, 
Amber, Green - rosso, ambra, verde).

Cambridge Professional 
Development 
Siamo convinti che sostenere gli insegnanti e i dirigenti scolastici 
nella loro crescita professionale aiuti gli studenti a ottenere 
migliori risultati e a perfezionare il loro rendimento scolastico. 

Assegnando alle risposte un colore tra rosso, ambra o 
verde, a seconda del vostro livello di esperienza, potrete 
identificare la vostra situazione attuale e quali aree 
potreste migliorare grazie al Cambridge Professional 
Development. 

Sapevate che... potete utilizzare i nostri Cambridge Teacher Standard e Cambridge School Leader Standard per 
individuare le vostre esigenze di formazione? Per saperne di più: www.cambridgeinternational.org/teacher-and-
leader-standards

Cambridge
School Leader  

Standard

1

2

3

45

6

7

8

Conoscere e 
comprendere il 

ruolo 
dirigenziale

Competenze 
e pratiche 
del ruolo 

dirigenziale

Valori e 
caratteristiche 

del ruolo 
dirigenziale

Relazioni 
professionali 

nel ruolo 
dirigenziale

Guidare la 
didattica e 

l'apprendimento

Guidare 
l'innovazione e il 
miglioramento

Istituire sistemi 
di gestione

Impegno 
nella 

comunità

Cambridge
Teacher  

Standard

1

2

3

45

6

7

8
 Dimostrare di 

conoscere e 
comprendere gli 

studenti e il modo 
in cui apprendono

Conoscere la 
materia e il 

contenuto del 
programma 

didattico e sapere 
come insegnarli

Dimostrare i 
valori e le 

caratteristiche 
degli insegnanti 

professionisti
Stabilire 
relazioni 

professionali per 
sviluppare e 

sostenere 
l'apprendimento 

e la didattica

Attuare una 
pratica efficace di 

pianificazione, 
insegnamento, 

apprendimento e 
valutazione

  Dimostrare di 
svolgere un lavoro 

innovativo ed 
efficace all'interno 

della classe

Creare e 
mantenere un 

ambiente 
didattico  

sicuro e inclusivo

Relazionarsi 
professionalmente 
con i genitori e le 

comunità
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Scegliere la giusta formazione
La nostra offerta comprende sia la formazione in presenza che online, in 
modo che possiate scegliere la modalità più adatta alle vostre esigenze.

Formazione online 
La nostra formazione online è un modo flessibile ed 
efficace per dedicarsi alla propria crescita professionale. 
Potrete studiare all'orario e nel luogo che preferite. 
L'apprendimento online vi permette di entrare in contatto 
e lavorare con altri insegnanti in tutto il mondo e di 
condividere le vostre esperienze. Avrete anche 
l'opportunità di riflettere e di ottenere risposte a tutte le 
vostre domande. 

Formazione in presenza
Organizziamo workshop di formazione in tutto 
il mondo. La formazione in presenza permette 
di incontrare altri insegnanti Cambridge senza 
lasciarsi distrarre dall'insegnamento di tutti i 
giorni e di condividere idee e best practice. È 
l'occasione perfetta per parlare di persona con 
un trainer Cambridge e fare domande. 

I trainer di Cambridge
Sia nella formazione in presenza che online, il vostro trainer vi 
guiderà nell'apprendimento, vi incoraggerà a collaborare e si 
assicurerà che comprendiate chiaramente gli obiettivi e i 
contenuti del corso. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri 
trainer per assicurarci che forniscano sempre una formazione di 
qualità. Tutti i nostri trainer hanno un certo livello di esperienza, 
così potranno rispondere alle vostre domande sulla materia 
specifica o sull'insegnamento in generale.

Cambridge Professional Development Qualification (PDQ)
Le Cambridge PDQ sono gestite dai Cambridge Professional Development Centre 
in tutto il mondo. Sono erogate da Program Leader formati da Cambridge 
International e caratterizzate da una spirale di apprendimento, pratica e riflessione 
utile a trasformare l'insegnamento, l'apprendimento e il ruolo dirigenziale.
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I seguenti esempi mostrano come utilizzare il Cambridge Professional 
Development per soddisfare le vostre esigenze di formazione.

Insegnante Cambridge esperto

Ho iniziato la mia crescita professionale cinque anni fa con un 
Introductory training in presenza per Cambridge International AS & A 
Level Biology. È stato utilissimo per comprendere l'esatto significato degli 
obiettivi della valutazione e ho trovato particolarmente utile l'attività 
sulla pianificazione didattica.

Due anni fa, ho iniziato ad avere qualche preoccupazione quando mi sono 
accorta che i miei studenti commettevano alcuni degli errori evidenziati 
nella relazione dell'esaminatore (examiner's report), così ho frequentato 
l'Extension training in presenza. È stato rassicurante parlare con 
insegnanti che avevano preoccupazioni simili e sentire come si 
comportavano in classe.

Ero anche abbastanza frustrata perché i miei studenti non si assumevano 
le responsabilità del loro percorso di apprendimento, così mi sono iscritta 
all'Enrichment Workshop "Getting Started with Metacognition" online. 
Grazie a questo corso, nelle mie lezioni ho iniziato a utilizzare i "moduli di 
fine esame", una tecnica che aiuta gli studenti a riflettere sulle loro 
abitudini di studio. Li ha davvero aiutati a capire come cambiare il loro 
modo di prepararsi agli esami.

L'anno prossimo inizierò ad insegnare per la prima volta Cambridge IGCSE 
Biology. Nonostante abbia insegnato biologia per Cambridge 
International AS & A Level, voglio comunque sapere esattamente di cosa 
tratta il sillabo, quindi mi sono iscritta al Cambridge IGCSE Biology 
Introductory training online.

Cambridge 
International 
AS & A Level 

Biology

Introductory

Cambridge 
IGCSE Biology

Introductory

Getting  
Started with 

Metacognition

Enrichment

Cambridge 
International 
AS & A Level 

Biology

Extension

CASO DI STUDIO
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Dirigente senior

Di recente sono stato nominato vicepreside. È la mia prima esperienza in 
un ruolo gestionale ed è un grande passo avanti. Mi sentivo un po' 
sopraffatto dalle responsabilità e da tutte le domande che ricevevo dal 
personale, così ho partecipato all'Enrichment workshop "Developing 
your Leadership with Cambridge International". I trainer hanno 
condiviso le loro esperienze nel ruolo dirigenziale e le strategie con cui 
hanno superato problemi simili ai miei. È stato molto utile. 

Recentemente mi sono occupato della crescita professionale di alcuni 
insegnanti della mia scuola. Ho notato che alcuni riescono a gestire bene 
gli studenti più brillanti, ma trovano più complesso aiutare quelli in 
difficoltà; così ho incoraggiato alcuni membri del personale a iscriversi 
all'Enrichment workshop "Inclusive Classroom".

Tre anni fa ho conseguito il Diploma in "Teaching with Digital 
Technologies" e mi sono reso conto di quanto siano incredibili i 
Cambridge PDQ. 
Ora sono un Programme Leader, incoraggio i miei colleghi a utilizzare i 
Cambridge Teacher Standard per aiutarli a comprendere le loro esigenze 
di formazione. Inoltre, per sostenere tali esigenze gestisco i corsi per il 
Certificate e il Diploma, utili anche come fondamenta per la crescita 
professionale del personale scolastico.

Seguito Scegliere la giusta formazione

Developing  
your Leadership 
with Cambridge 

International

Enrichment

Teaching with 
Digital 

Technologies

Programme Leader for 
Cambridge PDQ Diploma

Ogni anno, 
gestiamo 
più di 1000 
corsi di 

formazione per oltre 
20 000 professionisti 
dell'istruzione

1000

CASO DI STUDIO
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Nuova insegnante in una scuola bilingue e  
prima esperienza con Cambridge 
International

Non avevo mai insegnato Cambridge IGCSE English in passato, ma sono 
fortunata a lavorare in una scuola che fornisce supporto e che è 
particolarmente attenta alla crescita professionale. Il mio responsabile mi 
ha suggerito di frequentare il Cambridge IGCSE English Introductory 
training online e mi ha davvero aiutata ad avere una visione più chiara del 
programma didattico e a pianificare il mio primo anno di insegnamento.

La scuola mi ha incoraggiata a iscrivermi ai workshop di Cambridge, ma  
non sapevo bene da dove cominciare, così ho usato i Cambridge Teacher 
Standard per capire quale sarebbe stato l'ambito più adatto  
alla mia crescita professionale. L'auto-verifica ha evidenziato che avrei 
dovuto lavorare su un paio di cose: l'utilizzo della valutazione formativa e 
come supportare al meglio gli studenti che non parlano inglese come 
prima lingua. Ho fatto domanda per partecipare al Cambridge 
International Award in Teaching and Learning e ho prenotato 
l'Enrichment workshop "Language Awareness". 

Per l'anno prossimo, la mia scuola mi ha consigliato di conseguire il 
Certificate in Teaching and Learning che mi aiuterà a lavorare al 
raggiungimento dell'Award e a sviluppare ulteriormente il mio metodo di 
insegnamento.

Cambridge 
IGCSE  
English

Introductory

Certificate in 
Teaching and 

Learning

Cambridge PDQ certificate

Language 
Awareness

Enrichment

Cambridge 
International 

Award in 
Teaching and 

Learning

Cambridge PDQ Award

Insegnanti 
provenienti 
da più di 100 
paesi 
frequentano i 

nostri corsi di formazione

100

CASO DI STUDIO
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Perché fare un Introductory training 

 Per conoscere il contenuto e la valutazione del vostro programma 
didattico

 Per capire il nostro approccio alla didattica e all'apprendimento

 Per scoprire nuove risorse a sostegno dell'insegnamento 

 Per entrare in contatto con altri insegnanti Cambridge e condividere 
le vostre idee

 Per insegnare i nostri programmi con maggiore fiducia

Introductory training
Familiarizzate con il programma didattico e con l'approccio di 
Cambridge International alla didattica e all'apprendimento.

*Se insegnate questo programma 
didattico da più di due anni, vi 
suggeriamo di frequentare l'Extension 
training.

Finalmente riesco a comprendere meglio 
l'approccio pedagogico del programma 
didattico che utilizza la mia scuola. Potrò 
pianificare le lezioni con maggiore 
consapevolezza.

Per prenotare un posto, visitate: www.cambridgeinternational.org/events

Insegnanti alla loro prima 
esperienza con Cambridge 
International o che 
affrontano per la prima 
volta un ruolo specifico.*

A CHI È RIVOLTO?

Workshop in presenza o 
didattica online guidata da 
un tutor.

QUAL È IL FORMAT O ?
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Perché l'Extension training?

 Per sviluppare una comprensione più approfondita degli obiettivi del 
programma didattico e di valutazione

 Per conoscere importanti aggiornamenti e modifiche del 
programma didattico

 Per scoprire come preparare al meglio gli studenti per gli esami

 Per capire come utilizzare gli esempi di domande d'esame, 
le relazioni dell'esaminatore e gli schemi di punteggio

 Per esplorare nuove strategie didattiche e nuove risorse

 Per entrare in contatto con altri insegnanti Cambridge e condividere 
le vostre idee

Extension training
Esaminate meglio il vostro programma didattico e 
scoprite il modo migliore per aiutare i vostri studenti.

*Se è  la vostra prima esperienza con il 
programma didattico o con Cambridge 
International, vi consigliamo di cominciare 
con l'Introductory training.

Insegnanti che hanno già 
frequentato l'Introductory 
training o che insegnano i 
nostri programmi da 
almeno due anni.*

Workshop in presenza o 
didattica online guidata da un 
tutor.

Per prenotare un posto, visitate: www.cambridgeinternational.org/events

Workshop di valutazione online
I nostri workshop di valutazione online livello Extension offrono agli insegnanti l'opportunità di confrontarsi 
con le recenti risposte dei candidati e di rafforzare la fiducia nella comprensione dei criteri di valutazione del 
loro programma didattico. 
Per saperne di più: www.cambridgeinternational.org/marking-workshops

A CHI È RIVOLTO?

QUAL È IL FORMAT O ?
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Enrichment Professional Development
Trasformate il vostro approccio all'insegnamento con una migliore comprensione 
dei concetti chiave e delle competenze. 

Insegnanti e dirigenti 
scolastici che vogliono 
migliorare la qualità 
della didattica e 
dell'apprendimento 
nella loro scuola.*

Workshop in presenza. 
Alcuni corsi Enrichment sono 
disponibili online. 

*Non è necessario avere frequentato un 
Introductory o un Extension training 
prima di iscriversi a un Enrichment 
workshop.

OPINIONE DEL TRAINER

Quello che mi piace molto dell'Enrichment training è che affronta le competenze 
fondamentali alla base di una buona didattica e di una buona dirigenza scolastica, 
qualunque sia la materia o la fascia d'età a cui vi rivolgete e ovunque si trovi la vostra 
scuola. Un'altra cosa che mi piace dell'Enrichment training è lavorare con i miei 
colleghi, perché abbiamo tutti un background diverso, ma la cosa che preferisco in 
assoluto è incontrare ogni genere di insegnanti e dirigenti scolastici e poter 
condividere con loro idee che li aiutino a fare la differenza per gli studenti nelle loro 
scuole.

Perché fare l'Enrichment Professional Development?

 Per conoscere i concetti chiave e le competenze nella didattica e 
nell'apprendimento

 Per riflettere sulla didattica attuale o sui ruoli dirigenziali 
e scoprire ulteriori modi per migliorare

 Per sviluppare strategie pratiche da utilizzare nella vostra scuola

 Per incontrare altri insegnanti Cambridge ed entrare in contatto 
con la comunità globale di Cambridge

 Per condividere idee e best practice

A CHI È RIVOLTO?

QUAL È IL FORMAT O ?
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Risorse per sostenere la vostra crescita professionale
Disponiamo di una serie di risorse a supporto della nostra formazione e 
delle nostre PDQ, tra cui le guide Getting Started With... e gli Education 
Brief. Queste risorse esplorano la teoria, affrontano i preconcetti più 
comuni e suggeriscono strategie da utilizzare in classe.
Per saperne di più: www.cambridgeinternational.org/teaching-cambridge

Per prenotare un posto, visitate: www.cambridgeinternational.org/events

Il 98%
delle persone si è detto 
molto soddisfatto 
dell'Enrichment 
training.

Il 99% delle 
persone che l'anno 

scorso ha partecipato 
   a un Enrichment workshop 

riferisce di aver compreso 
chiaramente cosa significhi 

essere un insegnante Cambridge.

I nostri Enrichment workshop attuali:
La nostra offerta Enrichment si divide in due sezioni: una su didattica e 
apprendimento e una sui ruoli dirigenziali. Gli insegnanti possono 
esplorare una serie di argomenti che potenzieranno il loro lavoro in classe, 
tra cui la metacognizione, il porre domande in maniera efficace, la 
valutazione dell'apprendimento e l'apprendimento attivo.

I nostri workshop per dirigenti senior e middle includono un'introduzione 
alla dirigenza senior, alla creazione di una cultura di coaching e 
mentoring e alla valutazione dell'impatto della dirigenza. 

Alcuni di questi argomenti sono disponibili anche nei workshop online.

Date un'occhiata all'elenco dei nostri Enrichment workshop: 
www.cambridgeinternational.org/enrichment

Oppure, scoprite i nostri Enrichment workshop online: 
www.cambridgeinternational.org/onlinelearning
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Cosa sono i Cambridge PDQ?
I Cambridge Professional Development Qualification 
(PDQ) trasformano il vostro Professional learning  
e quello della vostra scuola, dandovi la possibilità di 
crescere professionalmente anche in futuro. 

I Cambridge PDQ sono disponibili in quattro aree:

1. "Teaching and Learning"

2. "Educational Leadership"

3. "Teaching Bilingual Learners"

4. "Teaching with Digital Technologies"

I Cambridge PDQ aiutano gli insegnanti e i dirigenti a:

 valutare con occhio critico teorie e concetti 
educativi rilevanti

 utilizzare nuove idee e approcci nel proprio lavoro

 rendere più attiva e apprezzata la didattica per i loro 
studenti

 riflettere sulle esperienze e condividerle in modo 
mirato

Ci sono tre tipi di Cambridge PDQ: 

In che modo un Cambridge PDQ può essermi 
d'aiuto?
I dirigenti scolastici ci riferiscono che i Cambridge PDQ li 
aiutano a migliorare: 
 nel lavoro incentrato sullo studente, come il pensiero 

visibile e gli approcci all'apprendimento
 nell'apprendimento attivo e nella valutazione per 

imparare a coinvolgere, motivare e incoraggiare 
gli studenti

 nella creatività e varietà, compresa la differenziazione 
dell'apprendimento in base ai livelli linguistici

 nello sviluppo delle qualità degli insegnanti 
Cambridge, come per esempio l'entusiasmo nel 
condividere idee con i colleghi

Inoltre, grazie ai benefici che gli insegnanti traggono dai 
Cambridge PDQ, i dirigenti notano anche dei 
cambiamenti nella qualità dell'apprendimento degli 
studenti. Alcuni esempi sono: 
 l'impegno dello studente, ad esempio nell'assunzione 

di responsabilità, nel fare domande e nel concentrarsi 
sugli obiettivi di apprendimento

 l'indipendenza dello studente, per esempio utilizzando 
criteri di successo, fissando obiettivi e monitorando il 
proprio apprendimento

 una migliore collaborazione, con studenti che 
lavorano in coppia o in piccoli gruppi, o con 
l'apprendimento tra pari e il mentoring

 un pensiero di ordine superiore, con gli studenti che 
pensano in modo più profondo e critico, diventando 
indipendenti e indagando attivamente

Cambridge Professional 
Development Qualification (PDQ)

AWARD
Per i nuovi insegnanti o per chi è 
alla prima esperienza con 
Cambridge International

CERTIFICATE
Per insegnanti o dirigenti con 
almeno un anno di esperienza 

DIPLOMA
Per insegnanti o dirigenti che 
hanno superato il Certificate
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Quali sono le caratteristiche dei Cambridge 
PDQ?
I programmi Cambridge PDQ sono:

 gestiti da Professional Development Centre approvati 
da Cambridge

 guidati da un Programme Leader di quel centro  
formato da noi

 costituiti da un insieme di apprendimento guidato, 
individuale, collaborativo e basato sul lavoro; il tutto 
supportato da un mentoring scolastico

I Cambridge PDQ sono un viaggio senza intoppi sul vostro 
percorso di crescita professionale. Partono dal nostro 
Cambridge PDQ Award per insegnanti alle prime armi o alla 
prima esperienza con Cambridge International, fino ad arrivare 
al Certificate e al Diploma. Il Cambridge PDQ Award e il 
Certificate possono essere acquisiti come qualifiche a sé stanti, 
ma per ottenere il Diploma è necessario completare tutti e tre i 
moduli (vedere di seguito).

Award Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3
Certificate Diploma

I voti degli studenti sono migliorati, ma ciò che è ancora più 
incredibile... è che ora trovano divertente imparare. Il loro livello  
di coinvolgimento e di comprensione dei concetti è aumentato 
e questo ha avuto un impatto sul loro sviluppo generale.  

Per saperne di più: www.cambridgeinternational.org/pdq

Ogni modulo prevede circa 150 ore di apprendimento, 
solitamente distribuite nell'arco di quattro mesi per 
adattarsi a un semestre scolastico.

50
ore

50
ore

50
ore

Apprendim
ento

 b
as

at
o 

su
l l

av
or

o

A
pprendim

ento

individuale e collaborativo

Apprendimento guidato

150 ore 
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Il Cambridge PDQ che ho conseguito mi ha permesso di creare delle 
lezioni incentrate sugli studenti. Pianifico altre attività, oltre a utilizzare 
la valutazione per l'apprendimento. Ora, quando uno studente risolve 
un problema di matematica, gli chiedo di riflettere. Questo gli ha 
permesso di comprendere in modo più profondo e di applicare ciò che 
ha imparato. Usavo già una pratica riflessiva prima del programma, ma 
questo mi ha aiutato a riflettere in modo più attivo e significativo.  

Valutazione comparativa
L'istituto UK NARIC valuta i Cambridge PDQ mettendoli a 
confronto con il sistema educativo britannico, australiano 
e sudafricano. Nel Regno Unito vengono equiparati al 
Framework for Higher Education Qualification (FHEQ). I 
Cambridge PDQ Award e i Certificate sono equivalenti al 
FHEQ Level 4, mentre i Diploma al FHEQ Level 5. Ciò 
significa che i risultati dell'apprendimento e i criteri di 
valutazione sono pienamente in linea con i requisiti FHEQ, 
e che i programmi e le valutazioni hanno una qualità tale 
da soddisfare gli standard richiesti. 

Gli insegnanti e i dirigenti che conseguono un Cambridge 
PDQ sono preparati per affrontare il prossimo passo nel 
percorso della loro crescita professionale, e il loro 
Cambridge PDQ è importante per proseguire verso 
programmi di livello più elevato. La valutazione 
comparativa è utile alle autorità e alle istituzioni di tutto il 
mondo per confrontare i Cambridge PDQ con i requisiti 
locali.

Seguito Cambridge Professional Development Qualification (PDQ)
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Tutti gli aspetti della formazione sono stati molto utili, 
dalle informazioni fornite alla discussione e alle sessioni 
interattive.   

Passi successivi... 
Cosa fare adesso?

Scaricate i nostri Cambridge Teacher Standard and School Leader Standard 
all'indirizzo: www.cambridgeinternational.org/teacher-and-leader-standards  

Potete usare le griglie RAG per valutare il livello delle vostre abilità di insegnamento 
o dirigenziali e gli ambiti in cui potreste crescere professionalmente.

Scegliete quale soluzione per la crescita professionale fa al caso  
vostro e prenotatevi: www.cambridgeinternational.org/events 

Per i Cambridge PDQ, contattate i vostri rappresentanti regionali di Cambridge.

Date un'occhiata alle risorse gratuite online, tra cui le nostre guide Getting 
Started With... o i nostri Education Brief, utili per la vostra formazione.

Per saperne di più: www.cambridgeinternational.org/teaching-cambridge 

Riesaminate: una volta completata la formazione o il corso, riesaminate la 
vostra griglia RAG per scoprire in che modo il vostro lavoro è migliorato e per 
decidere il passo successivo da intraprendere nel vostro percorso di crescita 
professionale. 

PASSO

1
PASSO

2
PASSO

3
PASSO
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