
Le lezioni saranno tenute da formatori Proteo nazionali. Le simulazioni, compatibilmente con le condizioni epidemiologiche, verranno 
svolte anche in presenza (max 30 partecipanti). Sarà rilasciato attestato di partecipazione e poiché l’iniziativa è organizzata da soggetto 
accreditato MIUR qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e Direttiva MIUR 170/2016), è automaticamente autorizzata ai sensi 
degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle 
supplenze brevi.  

Corso per la preparazione ai test preselettivi del 

TFA SOSTEGNO - 6° CICLO
Il Corso è articolato in due percorsi paralleli: 

PERCORSO A: 11 moduli didattici interamente on-line in modalità asincrona su piattaforma e-learning 
All’atto dell’iscrizione i corsisti riceveranno subito le credenziali per accedere alla piattaforma. 

PERCORSO B: in aggiunta, si svolgeranno 9 incontri di approfondimento in modalità mista (presenza/online) 

ß PROGRAMMA PERCORSO B DI APPROFONDIMENTO  à
[orario di svolgimento di ogni incontro: dalle 16.30 alle 19.00] 

GIORNO ARGOMENTO DOCENTE 

Martedì 31/8/2021 
Conoscenze e competenze organizzative e giuridiche correlate al 
regime di autonomia delle istituzioni scolastiche 

 

Mercoledì 1/9/2021 
Normativa sull’inclusione scolastica e profilo e ruolo 
dell’insegnante di sostegno Chiara Stella Serrato 

(Dirigente Scolastico) 
Giovedì 2/9/2021 Il nuovo modello di PEI in ottica ICF 

Lunedì 6/9/2021 Competenze su empatia ed intelligenza emotiva Valentina Cesarano 
(Docente Universitario e 

Assegnista di Ricerca presso 
l’Università Federico II di Napoli) 

Martedì 7/9/2021 Competenze su creatività e pensiero divergente 

Giovedì 9/9/2021 Competenze psico-pedagogiche e didattiche 

Martedì 14/9/2021 Simulazione dei quesiti su competenze linguistiche e comprensione di testi 

Mercoledì 15/9/2021 Simulazione dei quesiti sulle altre competenze 

Giovedì 16/9/2021 Simulazione di un test preselettivo 

Gli aspiranti docenti che vogliono iscriversi al corso di preparazione possono compilare il 
modulo di iscrizione cliccando sul seguente link: 

www.flcgilnapoli.org/corso-preparazione-test-preselettivi-tfa-sostegno-2021 

IL CORSO È GRATUITO PER GLI ISCRITTI FLC CGIL DELLA PROV. DI NAPOLI 

SEDE DI SVOLGIMENTO PERCORSO B IN PRESENZA PRESSO: 

CGIL NAPOLI “SALONE FEDERICO” - VIA TOLEDO, 353 - NAPOLI 


