Diventare docenti di sostegno
Corso di formazione per il personale docente
La FLC CGIL Cuneo e l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere organizzano un Corso di preparazione in
presenza e on line per la selezione finalizzata all’accesso al corso di specializzazione per diventare docenti di
sostegno. il corso verrà organizzato in due sedi -CUNEO e ALBA- per andare incontro alle esigenze territoriali dei
corsisti

SEDE DI CUNEO presso CGIL Via Coppino 2 bis

Orario: 15:00/17:30
12 marzo

Come superare il test preliminare

20 marzo

Empatia, intelligenza emotiva, creatività e
pensiero divergente nella didattica “inclusiva”
Il profilo dell’insegnante di Sostegno:
competenze psico-socio-pedagogiche
La pedagogia integrata per la gestione del
gruppo classe, individualizzazione e
personalizzazione
Legislazione primaria e secondaria riferita
all’integrazione scolastica, sguardo generale
d’insieme e focus sulla legislazione degli ultimi
anni: Legge 107/2015 e DM 66/2017. Il PEI e il
progetto di vita – osservazione e valutazione
dei vari aspetti del funzionamento umano
secondo l’approccio ICF dell’OMS
Consulenza per il test; una simulazione

22 marzo

FLC CGIL

27 marzo

Cuneo
1 aprile

10 aprile

PROTEO
FARE

Mara DEGIORGIS
e Luciano GIRI
Mara DEGIORGIS
Luciano GIRI
Luciano GIRI

Mara DEGIORGIS

Mara DEGIORGIS
e Luciano GIRI

SEDE DI ALBA presso CGIL Corso Europa 12

SAPERE

Orario: 17:00/19:30
13 marzo

Come superare il test preliminare

18 marzo

Empatia, intelligenza emotiva, creatività e
pensiero divergente nella didattica “inclusiva”
Il profilo dell’insegnante di Sostegno:
competenze psico-socio-pedagogiche
La pedagogia integrata per la gestione del
gruppo classe, individualizzazione e
personalizzazione
Legislazione primaria e secondaria riferita
all’integrazione scolastica, sguardo generale
d’insieme e focus sulla legislazione degli ultimi
anni: Legge 107/2015 e DM 66/2017. Il PEI e il
progetto di vita – osservazione e valutazione
dei vari aspetti del funzionamento umano
secondo l’approccio ICF dell’OMS
Consulenza per il test; una simulazione

25 marzo
29 marzo

3 aprile

8 aprile

Mara DEGIORGIS
e Luciano GIRI
Mara DEGIORGIS
Luciano GIRI
Luciano GIRI

Mara DEGIORGIS

Mara DEGIORGIS
e Luciano GIRI

I docenti hanno la possibilità di frequentare il corso in presenza nelle sedi di Alba o Cuneo con relativo tutoraggio
Costi: 70 euro per iscritti alla FLC CGIL o per chi intende iscriversi.

Si allega la scheda di iscrizione al corso in presenza da inviare entro il 7 marzo al seguente recapito:
e-mail:flc.cuneo@cgilcuneo.it

SCHEDA INFORMATIVA
Incontri di formazione: Office per tutti

Cognome …………………………………………

Nome ……………………………

Nato/a a ………………………………………. Prov. ………
Residente a

………………………………………..

il ……………………..

…... Prov. …….

Via/Piazza ……………………………………… ……………….. N. …… Cap …………..
Sede di Servizio ……………………………………………………………………………………
Cellulare

………………………….. …

Telefono …………………………………….

E-mail ………………………………………………………….…………
□ Sono Iscritto PROTEO - FLC CGIL
□ Non sono iscritto PROTEO - FLC CGIL

Desidero iscrivermi al corso “diventare docenti di sostegno” in presenza.
Luogo e data ……………………………………………..
Firma
……………………………..…
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale
addetto, predispongono 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’invio della scheda 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 e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL
garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64
e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.
C.F. – P.IVA 03734621000 segreteria@proteofaresapere.it - www.proteofaresapere.it
Via Leopoldo Serra 37 - 00153 Roma Tel 06/587904 Fax 06/5885560

