SEDE PROVINCIALE DI VERONA
Via Settembrini 6, 37123 Verona
e-mail: proteo.vr@gmail.com

Corso di preparazione per il superamento del test preliminare
per l’accesso al Corso di Specializzazione per il Sostegno
Il MIUR con il Decreto Ministeriale 10 marzo 2017 n. 141 ha fornito le indicazioni per
l'attivazione presso le Università dei “percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola
dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria
di II grado”.
A breve le Università (per il Veneto soltanto l’Università di Verona) pubblicheranno il bando per
l’attivazione dei Corsi per un totale di 5108 posti a livello nazionale.
Le modalità di iscrizione ai corsi saranno definite dai singoli atenei secondo le procedure previste
dal D. M. del 30 settembre 2011 e saranno riservati ai soli docenti già abilitati!
Per poter accedere al percorso formativo sono previste le seguenti prove:
 Un Test preliminare di accesso;
 Una o più prove scritte o pratiche;
 Una prova orale.
Ê prevista, altresì, la valutazione di eventuali titoli culturali e professionali (fino a massimo di 10
punti).
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere in collaborazione con la FLC Cgil di Verona
organizza un corso di preparazione per affrontare le prove di ammissione.
Il corso è articolato in 4 moduli per complessive 12 ore di formazione secondo il seguente programma:
Sabato 8 aprile 2017
Profilo delle funzioni del docente di sostegno. Competenze socio-psico-pedagogiche. (Prof. Ottaviano
Lorenzoni, formatore già Coordinatore Ufficio integrazione scolastica del Provveditorato di Padova)
Mercoledì 12 aprile 2017
Competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni
scolastiche. (Dott. Antonio Giacobbi, formatore già D.S.)
Sabato 22 aprile 2017
Competenze su empatia e intelligenza emotiva. Competenze su creatività e pensiero divergente.
(Prof. Ottaviano Lorenzoni)
Sabato 29 aprile 2017
Esercitazione su test preliminare di ingresso. (Prof. Ottaviano Lorenzoni)
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
Sede del corso:

Il corso si svolgerà presso l’Aula Magna dell’IC 21 di Madonna di Campagna in
via Monte Bianco, 14 - 37132 Verona.

SEDE PROVINCIALE DI VERONA
Via Settembrini 6, 37123 Verona
e-mail: proteo.vr@gmail.com

Chi può partecipare:
Il personale docente, anche a Tempo Indeterminato, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il
grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione.
Tutti coloro che sono in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro il 2001/2002.

Costo:
Il costo del corso è fissato in Euro 90,00.
A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere ed FLC Cgil, gli iscritti e coloro che si iscrivono alla
FLC Cgil versano la quota di Euro 50,00.

Modalità di iscrizione:
L’iscrizione avviene, entro domenica 2 aprile 2017, attraverso in una delle due possibilità:
 Compilazione del modulo allegato in ogni sua parte e trasmissione via mail a:
proteo.vr@gmail.com
Oppure
 Attraverso
la
compilazione
del
form
cliccando
su
questo
link:
https://goo.gl/forms/tZsVKJjczlIRfxtZ2

Il corso potrà partire con almeno 25 iscritti; sarà data precedenza a coloro che
avranno prodotto in tempo utile l’iscrizione.
Gli iscritti che riceveranno una mail di conferma della partenza del corso,
dovranno versare la quota d’iscrizione sul conto: IBAN

IT14M0313959750000000018239
L’iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere è contestuale all’iscrizione al corso;
al corsista sarà rilasciata la tessera annuale valida per tutte le attività del 2017 .
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al
personale addetto, predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione
della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e
tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati
L’iscrizione all’Associazione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri
dati personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo
Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e
cancellazione dei dati personali.

