
 Friuli Venezia Giulia  

 

Corso on line in preparazione alle prove di accesso ai Percorsi  di formazione 

per le attività di Sostegno – VI Ciclo a.a. 2021/2022. 

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere, in previsione della pubblicazione del Bando per la 

selezione e l’accesso ai Percorsi di Specializzazione per le attività di Sostegno, propone un Corso 

online di preparazione alle prove pre-selettive di ammissione al medesimo. 

 Il Corso è costituito da 8 Moduli didattici con i seguenti contenuti (ai sensi del D.M. del 

30/09/2011): 

competenze socio-psico-pedagogiche e didattiche; empatia e intelligenza emotiva; 

creatività e pensiero divergente; competenze organizzative e giuridiche nella scuola 

dell’autonomia.  

 3 moduli metodologici destinati alle strategie e alle simulazioni delle prove d’esame  

 Strumenti: videolezioni, slide/presentazioni, sintesi e una selezionata antologia di 

documenti di studio e di approfondimento preparati dai formatori Proteo/FLCCGIL  

 Modalità: modalità interamente on-line, asincrona, sulla piattaforma e-learning 

http://formazione.proteofaresapere.it per favorire un’organizzazione flessibile dei percorsi 

di studio secondo ritmi e tempi propri di ciascun corsista e per adattare il percorso 

formativo sulla base delle conoscenze e competenze già acquisite.  

Il programma dettagliato del Corso e le modalità d’iscrizione sono consultabili sul sito 

www.proteofaresapere.it, seguendo il percorso Corsi on Line -  TFA Sostegno VI ciclo.  

Per ulteriori eventuali chiarimenti potete rivolgervi alle sedi territoriali della FLC CGIL e/o chiamare il 

3487214900. 

Per completezza d’informazione precisiamo che l’Università di Udine non ha ancora provveduto ad 

emanare il Bando, ma lo farà a breve, è consigliabile pertanto consultare spesso il sito UNIUD TFA 

VI ciclo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. 

 I posti di contingente assegnati al Friuli Venezia Giulia sono i seguenti: 

 INFANZIA     30 POSTI (data del Test preselettivo 20/09/2021) 

 PRIMARIA      60 POSTI (data del Test preselettivo 23/09/2021) 

 SECONDARIA I grado               50 POSTI (data del Test preselettivo 24/09/2021) 

 SECONDARIA II grado               50 POSTI (data del Test preselettivo 30/09/2021) 
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