
Associazione Proteo Fare Sapere, 
ambito territoriale di Arezzo

Soggetto Qualificato per la formazione

Preparazione al corso 
di specializzazione per il sostegno (TFA IV)

Gentili corsisti,
nel comunicarvi l’organizzazione definitiva del corso in intestazione, forniamo di seguito tutte le 
informazioni necessarie.

Struttura del corso

1)Il corso è costituito da n. 6 incontri in presenza della durata ciascuno di n. 3 ore per un totale 
di n. 18 ore.

Durante il corso saranno forniti materiali di consultazione e studio, di approfondimento e 
ricerca, indicazioni biblio-sitografiche.

Sono previste esercitazioni sulle lezioni svolte e sui test delle precedenti edizioni del TFA 
provenienti da diverse Università italiane

Le lezioni saranno tenute da formatori ed esperti che uniscono alle conoscenze teoriche quelle 
pratico-operative. Esse, inoltre,   sono organizzate in modo che la parte finale sia dedicata  
all’interlocuzione coi corsisti  (domande, chiarimenti, precisazioni ed approfondimenti).

2)Sede del corso: Salone CGIL , via Monte Cervino 24, Arezzo. 
N.b. Poiché sono previsti lavori per l’adeguamento delle uscite di sicurezza il salone potrebbe 
non essere agibile in uno o più giorni previsti per gli incontri. In tal caso e con congruo anticipo 
provvederemo ad individuare una sede diversa e a darvene comunicazione.

3) Contributo
Il costo per i corsisti è di €. 150, ridotto a €. 90 per gli iscritti alla Flc-cgil ed è comprensivo della 
tessera Proteo Arezzo (€. 10).
Il contributo va versato tramite bonifico bancario a:

Proteo Fare Sapere Arezzo,via Monte Cervino,24
Banca di Anghiari e Stia, via Monte Cervino Arezzo
Codice IBAN: IT 45R0834514100000000053879
Causale del versamento: preparazione al corso TFA



Importante: se il bonifico è effettuato da persona diversa dall’iscritto  va 
necessariamente riportato il nominativo della persona che parteciperà al corso.

4) Iscrizione
Chi intende confermare l’iscrizione  deve solo effettuare il bonifico, farne una copia cartacea e 
consegnarcela  giovedì 21/3 in occasione del 1°incontro, assicurandosi che sia riportato il codice 
CRO che indica che l’operazione di pagamento è stata completata.

Chi non intendesse  confermare l’iscrizione è pregato di comunicarcelo subito rispondendo  a 
questa mail.

5) Programma

Data e 
ora

Titolo dell’incontro Relatore
 

Giovedì 
21.3.19
Ore 15-18

L’intelligenza emotiva, 
l’empatia e le 
competenze psico-
pedagogico-didattiche

Luana Collacchioni
Università di Firenze

Lunedì
25.3.19
Ore 15-18

Competenze organizzative
del sistema scolastico e 
aspetti giuridici 
dell’Autonomia scolastica

Giancarlo Cerini
Già Dirigente tecnico del MIUR. 
Formatore, pubblicista

Giovedì
28.3.19
Ore 15-18

La normativa relativa alla 
disabilità. 
Le competenze socio-
psico-pedagogiche con 
riferimenti ai diversi 
ordini scolastici –Parte 
prima

Barbara Falcone
Coordinatrice del CTS (Centro 
Territoriale Supporto –Nuove tecnologie
e disabilità)
di Arezzo

Lunedì 
1.4.19 Ore
Ore 15-18

La normativa relativa alla 
disabilità. 
Le competenze socio-
psico-pedagogiche con 
riferimenti ai diversi 
ordini scolastici –Parte 
seconda

Barbara Falcone
Coordinatrice del CTS (Centro 
Territoriale Supporto –Nuove tecnologie
e disabilità)
di Arezzo

Venerdì
5.4.19
Ore 15-18

La normativa relativa alla 
disabilità. 
Le competenze socio-
psico-pedagogiche con 
riferimenti ai diversi 
ordini scolastici –Parte 

Barbara Falcone
Coordinatrice del CTS  (Centro 
Territoriale Supporto- Nuove tecnologie
e disabilità)
di Arezzo



terza
Sabato
6.4.19
Ore 15-18

Creatività e pensiero 
divergente, le 
competenze psico-
pedagogico-didattiche

Luana Collacchioni
Università di Firenze

Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza se il corsista non avrà superato il 25% 
di assenze.

Per contatti: proteoarezzo@gmail.com
                                                                                                                   Il Presidente
                                                                                                          Prof. Domenico Sarracino

Ps:
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005), è 
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.
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