
                                                                                              

 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO  

DOCENTI – MODULO BASE- AVVERTENZE GENERALI 

DAL 18 MARZO AL 7 APRILE SEDE CGIL BIELLA VIA LAMARMORA 4 

 

Il corso di formazione consisterà negli incontri in presenza (3 ore ciascuno) nella TABELLA sotto 

riportata e nella messa a disposizione di una piattaforma on-line per lo studio individuale con 

dispense, materiali e sunti. I formatori sono tutti altamente specializzati (Dirigenti Scolastici, 

Docenti che esercitano la libera professione ecc...) 

 

RGOMENTO DELL'INCONTRO DOCENTE 

RELATORE 

LUOGO, 

GIORNO E 

ORA 

La cultura della valutazione. Il sistema nazionale di 

valutazione e il RAV 

Dott.  

Riccardo 

MAROLA 

c/o CGIL di Biella 

venerdì 18 marzo 

16 - 19 

La progettazione didattica e formativa nel Piano dell'offerta 

formativa. Passaggio da POF a PTOF e sua progettazione 

Dott.ssa 

NunziaDEL 

VENTO 

c/o CGIL di Biella 

mercoledì 23 

marzo 

16 - 19 

I bisogni formativi degli alunni nella prospettiva inclusiva con 

particolare attenzione ai bisogni educativi speciali. La 

didattica personalizzata 

Dott.ssa  

Carla EANDI 

c/o CGIL di Biella 

giovedì 31 marzo 

16 - 19 

I fondamenti pedagogico-didattici con particolare riferimento 

alla relazione fra processi vitali e processi di apprendimento 
Dott.ssa Erica 

MACCHI 

c/o CGIL di Biella 

mercoledì 6 aprile 

16 - 19 

Il sistema formativo nazionale, gli ordinamenti, 

l'organizzazione della Scuola, il profilo professionale dei 

Docenti con riferimento alle "Avvertenze generali" del bando 

di Concorso e della legge 107/2015 

Dott.ssa  Emanuela 

ZOIA 

c/o CGIL di Biella 

giovedì 7 aprile 

16 - 19 

 

Il costo del corso è di 50€ per gli iscritti vecchi e nuovi alla FLCGIL (solo 20€ per i materiali 

formativi) e di 150€ per i non iscritti (solo 60€ per i materiali formativi).  Siamo disponibili a 

venire incontro ad eventuali comprovate difficoltà economiche degli iscritti facendoci carico di 

parte del costo del corso formativo. 

 

Per adesioni : compilare scheda di iscrizione e inviarla a biella@flcgil.it 
 

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. 

mailto:biella@flcgil.it

