
                                                                                             

 VI CICLO TFA SOSTEGNO 

La FLC CGIL Salerno e l’Associazione Proteo Fare Sapere organizzano il corso di preparazione alle 

prove preselettive del VI Ciclo TFA Sostegno. 

❖ Calendario delle lezioni: 3 incontri settimanali, a partire da settembre 2021, per un totale 
di 7 incontri di 3 ore ciascuno di cui uno dedicato alla simulazione della prova preselettiva. 
In base all’andamento dell’emergenza epidemiologica, le lezioni si terranno in presenza 
presso la sede CGIL di Salerno, in via Francesco Manzo n.64, oppure tramite 
videoconferenza in modalità sincrona. Si valuterà la modalità mista per venire incontro alle 
esigenze dei corsisti impossibilitati a frequentare in presenza. 
Si rende noto, in allegato, il programma del corso. 

 
❖ Piattaforma didattica: piattaforma e-learning Proteo Fare Sapere nazionale per materiali di 

studio, approfondimento, consultazione. La piattaforma sarà resa fruibile dopo aver 
regolarizzato l’iscrizione. 

 
❖ Modalità di iscrizione: il percorso formativo è gratuito per gli iscritti alla FLC CGIL e ha un 

costo di 100 euro per i non iscritti.  
Il bonifico bancario, effettuato su conto intestato a Proteo Fare Sapere – Roma  
IBAN IT 36 R 03127 05006 0000 0000 1059, dovrà contenere la causale “TFA Sostegno”. 
Copia della ricevuta dell’avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa all’indirizzo e-mail 
proteofaresaperesalerno21@gmail.com  
Coloro che dovessero decidere di iscriversi alla FLC CGIL potranno contattare l’ufficio di 
segreteria, allo 089233131, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15.30 alle 18.30, o inviare 
una e-mail a info@flcgilsalerno.it o un WhatsApp al 3420978678, al fine di ricevere 
informazioni sulla modalità di iscrizione. 
Il costo annuale dell’iscrizione alla FLC CGIL per il personale precario è di 26,00 euro. 

 
Per procedere all’iscrizione al corso, si invita a compilare il modulo al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEsl_4e8EhdE-XZd-zucfTLwir3OK5Y6n0Vdvwz-
bxOfan_A/viewform 
 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, valutabile ai fini 
dell’aggiornamento/formazione professionale. 
 
 
Per info e contatti: 
proteofaresaperesalerno21@gmail.com     
info@flcgilsalerno.it       
telefono 089233131 
WhatsApp 3420978678                                                                                                     
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