
 
Roma-Lazio 

 

 

SEMINARIO 
 

 “PROFESSIONE DOCENTE: IL BILANCIO DELLE 
COMPETENZE” 

 
  

La FLC Cgil di Roma e del Lazio e l’Associazione Proteo Fare Sapere del Lazio organizzano 
un seminario di formazione sul tema su indicato destinato ai  docenti neo immessi in ruolo e 

ai docenti interessati a partecipare al Concorso a cattedra.  
 

Il Seminario si svolgerà a Roma venerdì 19 Febbraio 2016 
nell’Aula Magna dell’ITIS “G. Galilei” Via Conte Verde 21 Roma  

(vicino all’USR Lazio    metro A -  fermata Piazza Vittorio  o fermata Manzoni) 
I lavori inizieranno alle ore 15,00 e si concluderanno alle ore 18,00 

   
 

PROGRAMMA 
 

Ore 15: Registrazione dei partecipanti 
 

Saluto di Eugenio Ghignoni, Segretario Generale FLC CGIL Roma e Lazio 
 

A seguire : Breve relazione introduttiva di Antonino Titone che fornirà informazioni anche 
sul prossimo Concorso a cattedra e sui corsi di preparazione predisposti da Proteo 

 
Relazione :  Come elaborare un proprio bilancio di competenze- Autovalutazione sulla 

propria professionalità per fare il punto sulle competenze possedute e su quelle da 
potenziare- Migliorare la propria professionalità nel contesto scuola- Organizzare situazioni 
di apprendimento- Lavorare in gruppo tra insegnanti- Partecipare alla gestione della scuola-

Servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali, organizzative e formative. 
 
    

Relazionerà la Professoressa Carmela Viccaro , esperta in metodologia e didattica  

 
 

Ore 18,00  Ritiro attestati di partecipazione 
 

Il seminario è gratuito, fatta eccezione per la quota annuale di iscrizione a Proteo ( 10 euro)  ed a 
numero chiuso , con precedenza per gli iscritti FLC Cgil e Proteo  

E’ necessario confermare la propria partecipazione inviando la scheda di partecipazione entro il 17 
Febbraio 2016 con una e-mail a a.titone@flcgil.it  o con un fax al n. 0646200435 
  

 
L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento 

 del personale della scuola ed è inserito nell’elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/200 e D.M. dell’8/6/05. 
La partecipazione all’iniziativa rientra tra le assenze retribuite ( art. 22 CCNL area V dell’11/04/06; art.64 e 67 CCNL 

Scuola ) 
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