
  
 
 

 
 

L’iscrizione al corso è possibile in presenza, prima degli incontri formativi, oppure compilando il modello di iscrizione online presente al seguente link: 

https://www.flcgilnapoli.org/corso-preparazione-test-preselettivi-tfa-sostegno-2020 
 

È possibile effettuare le operazioni di accoglienza e amministrative dalle ore 14.15. Gli incontri formativi avranno inizio tassativamente alle ore 15.00 e 
termineranno alle ore 18.00. Le lezioni saranno tenute da formatori Proteo nazionali. 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. È altresì valida per 
l’aggiornamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell’art. 21 del CCNL 2002 – 2005 dell’Area V e prevede l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 

Corso di Formazione per la preparazione ai test preselettivi 
TFA SOSTEGNO - 5° CICLO 

Il Corso è articolato in 5 incontri in presenza della durata di 3 ore ciascuno,  
ed è rivolto agli aventi titolo per 

Infanzia e Primaria:  
Laurea in Scienze formazione primaria e analoghe  
o Diploma magistrale, sperimentale pedagogico 

o linguistico conseguito entro l’a.s. 2001/02 

Secondaria di I o II grado:  
Abilitazione all’insegnamento  

o Laurea magistrale a ciclo unico ed equivalenti  
o diploma di II livello AFAM più 24CFU 

ß   PROGRAMMA  à 

1° Incontro – lunedì 2 marzo 2020 – ore 15.00/18.00 
Relatrice: Prof.ssa Valentina Paola Cesarano (Univ. “Federico II” di Napoli) 

Il profilo dell'insegnante di sostegno: competenze socio-psico-pedagogiche 
 

2° Incontro – lunedì 9 marzo 2020 – ore 15.00/18.00 
Relatore: Prof. Roberto Marcone (Univ. della Campania “Vanvitelli”) 

Intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente 
 

3° Incontro - venerdì 20 marzo 2020 – ore 15.00/18.00 
Relatrice: Chiara Serrato (Dirigente Scolastico) 

Competenze didattiche inclusive nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 
 

4° Incontro – mercoledì 25 marzo 2020 – ore 15.00/18.00 
Relatore: Giuseppe Tranchini (Dirigente Scolastico) 

Competenze organizzative e giuridiche correlate al regime dell'autonomia scolastica 
 

5° Incontro – venerdì 27 marzo 2020 – ore 15.00/18.00 
a cura dello Staff di “Proteo Fare Sapere” 

Come funzionano i questionari - esercitazioni sui test 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: CGIL NAPOLI “SALONE FEDERICO” 

VIA TOLEDO, 353 - NAPOLI 

COSTI DEL CORSO: € 50,00 (iscritti CGIL) - € 90,00 - (non iscritti CGIL) 


