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CORSO ON-LINE DI PREPARAZIONE PER LE PROVE D' ACCESSO AL TFA DI SOSTEGNO 

In: 

“La Formazione Del Docente Di Sostegno Nella Scuola Del Xxi Secolo, Tra Abilità E Competenze” 

 

 

 

REQUISITI D'ACCESSO 

Il Corso di preparazione alle prove di accesso al TFA Sostegno si rivolge ai docenti in possesso 

dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la 

specializzazione per le attività di sostegno, compreso i docenti di ruolo e i diplomati magistrale, purché, 

questi ultimi, abbiano conseguito il titolo entro l'anno scolastico 2001/02. 

 

NUMERO DEI PARTECIPANTI  

Il Corso, essendo interamente on line, non è a numero chiuso. 

 

OBIETTIVI 

preparare adeguatamente i corsisti a sostenere le prove di accesso ai corsi universitari a numero pro-

grammato per il conseguimento della specializzazione. 

 

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; 

 competenze su empatia e intelligenza emotiva; 

 competenze su creatività e pensiero divergente; 

 competenze organizzative e giuridiche correlate all’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

Il suddetto Corso si articola tra somministrazione del materiale didattico, item e simulazioni.  

 

CORREZIONE TRACCE/DOMANDE SVOLTE: ciascun corsista  dopo aver fatto i test di simulazione 

avrà la possibilità di ricevere la prova corretta  
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EROGAZIONE DEL CORSO 

Gli aspiranti candidati potranno seguire il Corso su Piattaforma e-learning  accessibile 24 h con 

username e password. 

IMPORTANTE: là dove, si raggiunga il numero di 25 partecipanti, è possibile realizzare corsi in 

presenza. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per accedere al Corso è necessario inviare via E-mail a: info@formadocenti.it  

La seguente documentazione:  

1. Modulo di adesione;  

2. Copia documento di identità valido; 

3. Copia bonifico attestante il pagamento; 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è pari ad:  

Euro 130,00 (100,00 euro per i gli iscritti Eiform e Confintesa) ;  

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico sul C/C bancario:  

N. IBAN IT45D0306781530000000000873  

Intestatario/Beneficiario: ASSOCIAZIONE CULTURALMENTE  

Banca di Appoggio: UBI BANCA CARIME 

 

Nella Causale del bonifico indicare “Corso di preparazione TFA”+ Cognome e Nome del 

partecipante. 

 

 

Riferimenti: 

Coordinatore del Corso: Prof.ssa Sammarro Adele 

Tel.  340- 0649648 

e-mail: info@formadocenti.it 
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