
Proteo Fare Sapere  
Catania e Palermo

     

  Corso 

      TFATFA    Corso di specializzazione per le attività di sostegno  
   6° ciclo

Corso on-line di preparazione alle prove d'esame 

(preselettiva scritto e orale) rivolto agli aventi titolo.

-per infanzia e primaria: Laurea in Scienze della 

formazione primaria e analoghe o Diploma magistrale, 

sperimentale pedagogico o linguistico conseguito entro 

l'anno scolastico 2001/02

-per secondaria di I e II grado: Abilitazione 

all'insegnamento o Laurea magistrale ciclo unico ed 

equivalenti o diploma di secondo livello AFAM più 24 

CFU. Per gli ITP è richiesto solo diploma.

Corso on line 

in modalità sincrona (38 ore) 

e asincrona (12 ore)

9 moduli didattici che sviluppano i nodi tematici 
evidenziati dal D.M. 30/09/11

50 ore con certificazione finale 

valutabile ai fini 

dell’aggiornamento/formazione.

MERCOLEDI 28 LUGLIO 2021, ore 16:00
incontro on line di presentazione a cura di Proteo Fare Sapere Catania. Link alla 
videochiamata: https://meet.google.com/kpg-ucbi-ese
- verrà illustrato il bando e le modalità di accesso al TFA
- sarà illustrata l’articolazione del corso 
- verranno fornite indicazioni sulla costruzione del proprio percorso formativo, per orientarsi tra 
lezioni on line sincrone e asincrone

I corsisti dovranno tempestivamente iscriversi al corso tramite il link: https://bit.ly/3ejVD0b
ed effettuare il bonifico su IBAN IT58G0200804652000300554259 causale “TFA Sostegno”
Copia del bonifico + copia della tessera FLC, o dichiarazione in fede dello status di socio, vanno 
inviati all’indirizzo info@proteofaresaperepalermo.it
Subito dopo l’iscrizione i corsisti riceveranno il link alla piattaforma e-learning per l’accesso ai 
materiali di studio.

LUNEDI 23 AGOSTO 2021, ore 15:00 
inizio lezioni in modalità sincrona a cura di Proteo Fare Sapere Palermo, calendario disponibile sul 
sito www.proteofaresaperepalermo.it

SETTEMBRE 2021
Eventuali approfondimenti a cura di 
Proteo Fare Sapere Catania 
verranno comunicati direttamente
ai corsisti.

Costo del corso:
- iscritti alla FLC CGIL €168
- non iscritti €280 

 la quota comprende il tesseramento annuale a Proteo di €10

https://meet.google.com/kpg-ucbi-ese

