
 

TFA SOSTEGNO III CICLO 
Corso di preparazione 
alle prove preliminari 

 

    
 
 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Camera del Lavoro CGIL  

via N. Loiacono 20/B - BARI 

(quartiere Japigia, I piano centro commerciale Ipercoop, zona Polivalente, uscita 14/B tangenz.) 

 

 

Per ogni incontro (ore 15:30-18:30) sarà previsto l'invio del materiale utilizzato.  

Le modalità di partecipazione ed i relativi costi sono indicati nella scheda di iscrizione, 

da compilare ed inviare entro il 27 aprile 2017 all’indirizzo: 
proteofaresaperebari2015@gmail.com 

 
 

28 APRILE, ore 16.00/18.00 – INCONTRO INTRODUTTIVO APERTO A TUTTI 

-IL TFA SOSTEGNO E IL NUOVO RECLUTAMENTO: QUALCHE CHIARIMENTO 

-LA PROPOSTA FORMATIVA DI PROTEO FARE SAPERE E FLC CGIL BARI 
 

 

 

MODULI DATA 

1) Il profilo e la didattica del docente 

di sostegno nei vari ordini di scuola  

 

4 maggio 

2) Empatia e intelligenza emotiva 

 

9 maggio 

3) Creatività e pensiero divergente 

 

12 maggio 

4) La scuola dell'autonomia e il 

sostegno: aspetti organizzativi e 

giuridici 

 

15 maggio 

5) Simulazione sui quesiti Uniba I e II 

ciclo: test preliminare e prima prova 

scritta 

 

19 maggio 

 

 
 

 
 

Bari 
Bari 
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SCHEDA di ISCRIZIONE 

 

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome)  

Indirizzo privato (CAP / Città / 

Provincia) 
 

Telefono -  e-mail  

 

 

EVIDENZIARE ORDINE DI SCUOLA E TIPO DI CONTRATTO:

 Infanzia      Docente a tempo determinato

Primaria      Docente a tempo indeterminato

Scuola Sec. 1° Grado

Scuola Sec. 2° Grado 

CHIEDE di PARTECIPARE al CORSO di FORMAZIONE 

per il tramite di formale iscrizione per e-mail entro il 27 aprile 2017 all’indirizzo: 

 proteofaresaperebari2015@gmail.com 

 

 

LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE È RISERVATA AGLI ADERENTI 

ALL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEOFARESAPERE (10 EURO PER IL 2017) CHE 

È UN ENTE DI FORMAZIONE “NO PROFIT”, ACCREDITATO DAL MIUR CON D.M. 

08/06/2005. 

 

La quota di partecipazione, prevista nella misura strettamente necessaria per coprire le spese, è 

fissata in 180,00 euro. A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere e FLC CGIL, gli iscritti 

alla FLC (o quelli che vi si iscrivano) pagano la quota ridotta di 100,00 euro (le quote sono 

comprensive dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere per il 2017), da regolarsi direttamente in 

occasione dell’incontro introduttivo previsto per il 28 aprile 2017, alle ore 15:30, o entro la data di 

svolgimento della prima lezione. Il corso si attiverà con l’adesione di almeno 20 persone. 
 

Firmato ___________________________ 

Data  ______________________ 

 
 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 

 

Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso 
riservato al personale addetto, predispongono 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’invio 
della scheda di iscrizione 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 e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi 
dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo ed Flc CGIL garantiscono  la  possibilità di esercitare in  qualsiasi momento i diritti di 
accesso, aggiornamento e  cancellazione dei  dati personali.   
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II  NN  FF  OO 
Achille Ciccarelli / Presidente PROTEO: 338.3019381 

Antonella Vulcano / Segretaria FLC-CGIL: 340.7633725  



  

  

  

  

  
SEDE PROVINCIALE: Bari, via N. Loiacono, 20/B 

 

MODULO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE 

 

Al Presidente di Proteo Fare Sapere 
Bari 

 

 Il/La sottoscritto/a 

 

Nome:  Cognome:  

Nato/a a: il:  Prov.:  

Residente a:  CAP:  

Indirizzo:  Prov.:  

Tel./cell :  e-mail:  

Sede Servizio: Ente servizio: 

 
 

  Dirigente Scolastica/o 

  Docente universitaria/o 

  Ricercatrice/tore 

  AFAM 

  Formatrice/tore 

  Docente Scuola infanzia  

  Docente Scuola Primaria 

  Docente Secondaria di I grado 

  Docente Secondaria di II grado 

  Educatrice/tore 

  Direttrice/ore SGA 

  Assistente Amm. 

  Assistente Tecnica/o 

  Collaboratore Scol. 

   Altro  ____________ 

 

C H I E D E 

l’iscrizione a Proteo Fare Sapere Bari per l’anno 2017 

con versamento diretto della quota associativa di euro 10,00.  
 

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. Ai sensi dell'art. 7 
del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti 
di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.  
  
Bari, ____/____/________                                                                        firma 


