
 
 

Corso di preparazione per il superamento del test preliminare 
per l’accesso al Tirocinio Formativo Attivo 

e al Corso di specializzazione per il sostegno 

Le  Università   emaneranno a breve  il  bando  per  l’attivazione  dei  Corsi  di Specializzazione per il Sostegno, le prove 

di accesso al corso di specializzazione rimarranno invariate rispetto a quelle del corso precedente, vale a dire: 

 una prova preselettiva; 

 una prova scritta; 

  una prova orale 
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere e la FLC Cgil di Ragusa 
organizzano un corso di preparazione al test preliminare di accesso al TFA  e al corso 
di specializzazione per il sostegno 

Obiettivi del corso fornire:  

 le competenze necessarie ad affrontare le domande a risposta multipla; 

 un quadro generale degli argomenti che saranno oggetto della prova preselettiva; 

 un ampio repertorio di domande con esercitazioni 
Il corso è articolato in 4 moduli per complessive 12 ore di formazione secondo il seguente 
programma:

Competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche 
2.   Competenze su creatività e pensiero divergente 
3.   Competenze socio-psico-pedagogiche 
4.   Competenze su empatia e intelligenza emotiva 

Le lezioni si svolgeranno nei seguenti giorni: 

4 marzo    2019   ore 16.00/19.00   8  marzo 2019  ore 16.00/19.00 

15  marzo 2019    ore 16.00/19.00 19  marzo 2019  ore 16.00/19.00 
26 Marzo ore 16.00 
prova di verifica delle competenze con una simulazione del test di preselezione 

Sede del corso 
Il corso si svolgerà presso la Sala Conferenze Sede CGIL – Vico Cairoli, 29 – Palazzo Cocim – 

Ragusa. 
 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata e dovrà essere 

inviata entro e non oltre il 1 marzo 2019 mediante mail a proteoragusa@gmail.com  
   
L’iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere è contestuale all’iscrizione al corso. 

 

Costi :Il costo del corso è fissato in Euro 200,00. A seguito della convenzione tra Proteo Fare 
Sapere ed FLC Cgil, gli iscritti ad FLC Cgil pagano la quota di Euro 120,00. 
E’ possibile iscriversi alla FLC Cgil contestualmente all'iscrizione al corso mediante le seguenti modalità :  
- per il personale in servizio sottoscrivendo la delega sindacale;  

- per gli aspiranti docenti pagando la quota associativa di € 26,00.  Le quote sono comprensive dell’iscrizione a 

Proteo Fare Sapere, euro 10,00. 
-  

 Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti. 
 
Responsabile del corso 
Prof.ssa Giulia D’Urso – email: proteoragusa@gmail.com 
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