
 

 
CAMPANIA 
Sede: Via Manzo, 64 - 84122 Salerno - Tel. & fax 089.233131   
e-mail: proteocampania@alice.it 
 
Programma del Corso di Formazione e Preparazione alle PROVE PRESELETTIVE 
per l’accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per il SOSTEGNO  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: NAPOLI – “Salone Federico” CGIL - Via Toledo, 353 – I piano 
 N. Moduli formativi Data / orario Relatore 

1 

Le competenze organizzative e giuridiche correlate 
all’Autonomia Scolastica 
• L’Autonomia Scolastica nel Sistema d’Istruzione 
• Il POF – Il PTOF 
• Competenze, ruolo e funzioni del docente di sostegno 
• La normativa sulla disabilità e l’inclusione 

mercoledì 6 marzo 2019 
ore 16:00 – 19:30 

Chiara Stella Serrato 
Dirigente Scolastico 

2 

Le competenze linguistiche ed analisi dei testi 

• Le competenze linguistico-grammaticali 
• Analisi e comprensione dei testi 
• Funzioni comunicative e testuali 

Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 

mercoledì 13 marzo 2019 
ore 15:30 – 19:00 

Pina Esposito 
Docente - Formatore Proteo 

3 

Didattica per competenze. Creatività e pensiero divergente. 
• Elementi di didattica speciale 
• Competenze teoriche e pratiche. 
• Le strategie per promuovere il processo di apprendimento 

attraverso il linguaggio verbale e non-verbale. 

Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 

venerdì 15 marzo 2019 
ore 15:30 – 19:00 

Luigi Alfano 
Docente – Formatore Proteo 

4 

Le competenze socio-psico-pedagogiche e didattiche 

• Gli aspetti teorici, didattici e metodologici riferiti 
- alla scuola dell’infanzia e primaria 
- alla scuola secondaria di I e II grado 

Esercitazione con quesiti a risposta multipla. 

mercoledì 20 marzo 2019 
ore 15:30 – 19:00 

Gilda Ricci 
Formatrice Proteo 

5 

Empatia e intelligenza emotiva 

• Aspetti teorici e didattici; 
• Competenze su empatia e intelligenza emotiva. 
• L’insegnante di sostegno e il controllo degli aspetti emotivi 

ed affettivi nella relazione educativa 

Esercitazione con quesiti a risposta multipla 

venerdì 22 marzo 2019 
ore 15:30 – 19:00 

Francesco Cormino 
Docente - Esperto in Comunicazione 

6 
SIMULAZIONE FINALE: simulazione della prova d’esame 
con la somministrazione individuale di n. 60 quesiti. 

 
martedì 26 marzo 2019 

ore 15:30 – 19:00 
Staff  Proteo Campania 

 
Il corso prevede n. 6 incontri di 3h e 30’ cadauno per un totale di n. 21 ore di formazione. 
Sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione valido come credito formativo. 
costi:  - € 100,00 per gli iscritti e per coloro che si iscrivono alla FLC CGIL (l’iscrizione è possibile anche prima dell’inizio della lezione);  

- € 180,00 per i non iscritti. 
Per l’iscrizione inviare la scheda di adesione a  proteocampania@alice.it  
Info: Carmine Gonnella, cel. 3486971955 - Anna Maria Acri, cel. 3400832774 - Filippo Sica, cel. 3356619242 

 

Soggetto Qualificato per la Formazione 
DM 23/5/2002 e DM 8/06/2005 



 
 
 
 

 
Sede Regionale Campania Via Manzo, 64 - 84122 Salerno telefax 089 233131  

 

Soggetto Qualificato per la Formazione 
DM 23/5/2002 e DM 8/06/2005 

 
 

MODULO PRENOTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE E DI 
PREPARAZIONE ALLE  PROVE di ACCESSO TFA SOSTEGNO 

 
 

Al Presidente di Proteo Fare Sapere  
Campania 

 
La/Il sottoscritta/o 
Nome Cognome 

Nata/o il a prov. 

In servizio presso  prov. 

Tel. cellulare e-mail 

 
 
 
Chiede di partecipare al corso di preparazione alle prove di accesso TFA Sostegno. 
 

Ordine di scuola:  
Infanzia □            Primaria □           Secondaria I grado □                 Secondaria II grado □   
 
 
nella provincia di             □     Caserta 
                                         □     Napoli 
                                         □     Salerno 
                                         □     Avellino 
 

 
Data, ________________    Firma ________________________________ 
 
 
 
INOLTRARE  LA  PRENOTAZIONE: 
E-mail:  proteocampania@alice.it 
               
Per info  
Carmine Gonnella  -  Direttore   Proteo  Campania - tel.  3486971955   
 
  
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
Proteo Fare Sapere  non raccoglie dati sensibili,  tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al 
personale addetto, predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione 
della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati  
L’iscrizione all’Associazione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri  
dati personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione. 


