
 

 
 

Emilia Romagna 
 
 

                           Proteo Fare Sapere 
INIZIATIVA FORMATIVA 
 

L'Associazione Professionale “Proteo Fare Sapere” è soggetto qualificato per l'aggiornamento  
e la formazione del personale della Scuola (Direttiva MIUR 170/2016) ed è inserita nel FONADDS  

(Forum nazionale delle ass.ni professionali della scuola) con Decreto Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018 

Speciale Tfa 
Sostegno VI ciclo 
Proposta formativa per la 
preparazione alla prova 
preselettiva 
Decreto ministeriale 755 del 6 luglio 2021 

 

 

L’ Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, accreditata al Miur, in collaborazione con FLC CGIL 

dell’Emilia Romagna, per rispondere alle richieste dei suoi associati propone un corso fruibile online sia in 

modalità sincrona, con incontri programmati ed interattivi, sia, su piattaforma e – learning, in modalità 

asincrona, collegandosi secondo le proprie necessità formative con le credenziali ricevute.  

Destinatari:  

 Infanzia e primaria: laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale, sperimentale 

pedagogico o linguistico conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 

  Secondaria di I e II grado: abilitazione all’insegnamento o laurea vecchio ordinamento o specialistica o 

magistrale o diploma di II livello AFAM + 24 CFU;  

  ITP: diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

L’associazione si avvale di relatori esperti e di consolidata esperienza nei contenuti proposti   

 

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-07/DM%20n.%20755%20del%206%20luglio%202021.pdf


 

Contenuti:    

gli argomenti sono tratti dal D.M. 775 e sono destinati alle strategie e alle simulazioni delle prove 
d’esame per la preselettiva 

Durata:  

è previsto un impegno di 20 ore certificate per lo svolgimento dei webinar asincroni e sincroni 

tracciabili nella piattaforma e fruibili all’atto dell’iscrizione 

Certificazione: 

 rilascio di un attestato finale di Proteo Fare Sapere E.R., valutabile ai fini 

dell’aggiornamento/formazione professionale. 

 

WEBINAR ASINCRONI 

contenuti 

metodologia   

• Intelligenza 
emotiva, creatività  
e pensiero 
divergente 

 

Video/slides  

Piattaforma Proteo 
Fare Sapere E.R. 

 

• Aspetti 
normativi/giuridici  
sulla disabilità 

 

slides  

Piattaforma Proteo 
Fare Sapere E.R. 

 

• Approfondimenti 
normativi 
sull’inclusione 

 

Video / slides  

Piattaforma Proteo 
Fare Sapere E.R. 

 

• Autonomia e 
ordinamenti 
scolastici 

 

slides  

Piattaforma Proteo 
Fare Sapere E.R. 

 

• Excursus normativo 

 

Video / slides  

Piattaforma Proteo 
Fare Sapere E.R. 

 

WEBINAR SINCRONI 

contenuti 

Relatori metodologia  Date 

dalle 16 alle 18 

1. Il profilo 
dell'insegnante di 

Prof. Stefano 
Melandri 

Video / slides 25 agosto 2021 



 

sostegno: competenze 
socio-psico-pedagogiche 

 

di approfondimento 

2.comprensione del 
testo e competenze 
linguistiche 

 

Prof.ssa Raffaella 
Brunelli 

Strategie e 
simulazioni per 
preselettiva 

30 agosto 2021 

3.Le linee guida per 
l’inclusione ed il nuovo 
PEI 

 

Prof. Stefano 
Melandri 

Video / slides 

di approfondimento 

2 settembre 2021 

4.competenze 
didattiche 

 

Prof.ssa Raffaella 
Brunelli 

Video / slides 

di approfondimento 

6 settembre 2021 

5.competenze sulla 
normativa scolastica 

 

Prof.ssa Raffaella 
Brunelli 

Video / slides 

di approfondimento 

14 settembre 2021 

 

Piattaforma Proteo E.R.: a seguito dell’iscrizione e del ricevimento del bonifico ai corsisti o alle singole scuole 

saranno fornite via e-mail le credenziali (username e password) utili per accedere alla piattaforma, 

http://formazione.proteofaresapereer.it/moodle30/,dove troveranno i materiali e  le videoregistrazioni     

                                                                                             

Costi 

 Proteo Fare Sapere organizza corsi solo per i propri iscritti. La quota d’iscrizione annuale è di 10 euro.  

 

Per compilare  la  scheda di Iscrizione a PROTEO Clicca Qui 
oppure copia il seguente link e incollalo in un browser: https://forms.gle/scgwKdEm3UpNEPkC6 

 

In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla Flc Cgil il costo dell’iniziativa è ridotto € 30 (+ €10 

quota di iscrizione a Proteo se non si è già iscritti),  € 50 per i non iscritti (+ €10 quota di iscrizione a Proteo se 

non si è già iscritti).  

 

Modalità di iscrizione 

Per compilare la scheda di Iscrizione al Corso Clicca Qui 
oppure copia il seguente link e incollalo in un browser: https://forms.gle/CkXpNQ7AeRM1LBYLA 

 

 

 

https://forms.gle/scgwKdEm3UpNEPkC6
https://forms.gle/scgwKdEm3UpNEPkC6


 

Modalità di pagamento 

Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna IBAN: IT28S0306909606100000132180 

Causale “Nome+Cognome+ formazione TFA+ iscrizioneProteo” 

 

Invio della COPIA DEL BONIFICO di pagamento della quota di iscrizione  a  Proteo  

(Indirizzo a cui inviare il bonifico: iscrizioniproteoer@gmail.com) 

 
 

                                                                                                                

Segreteria Organizzativa Proteo Emilia Romagna – segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it 

Presidente Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna – prof.ssa Laura Villani cell. 342 1445380 

 

Al termine degli incontri sarà rilasciato attestato di frequenza 

Il corso, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento, previa autorizzazione del capo di istituto, 

comporta l’eventuale esonero dal servizio  

mailto:iscrizioniproteoer@gmail.com

