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Il M.I. sta per avviare l’iter dell’atteso 7° CICLO del corso di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili 
per scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado.  
La prova di accesso, predisposta dalle università, è volta a verificare, unitamente alla capacità di 
argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di: 
a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; 
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva; 
c. competenze su creatività e pensiero divergente; 
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche. 
 

L’Anicia, ente accreditato, da sempre impegnata nella formazione in ingresso e in servizio del personale della 
scuola, intende offrire un corso in diretta sincrona specificamente finalizzato a mettere in grado gli aspiranti 
partecipanti al TFA di superare con successo le prove previste dal Bando. 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso è composto da 6 lezioni frontali che affrontano gli argomenti richiesti dal programma. Nello specifico 
le lezioni saranno così strutturate: 
 
Primo incontro: Analisi e comprensione del testo 
- Aspetti linguistici e grammaticali 
- Informazioni esplicite e implicite  
- Simulazione 
 
Secondo incontro: L’autonomia scolastica 
- Le norme che regolano l’autonomia scolastica   
- Il sistema nazionale di istruzione e formazione professionale  
- Gli strumenti della scuola dell’autonomia  
- Simulazione 
 
Terzo incontro: Insegnare per competenze 
- La scuola delle competenze  
- Valutazione degli apprendimenti e valutazione delle competenze  
- Il Sistema Nazionale di Valutazione  
- Simulazione 
 

Quarto incontro: Aspetti psicopedagogici  
- L’ intelligenza emotiva  
- Creatività e pensiero divergente  
- Le competenze psicopedagogiche del docente  
- Simulazione 
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Quinto incontro: Dall’esclusione all’inclusione  
- Le norme che hanno portato all’inclusione  
- Gli strumenti per l’inclusione (PEI, PDP)  
- Simulazione 
 
Sesto incontro:  
- Le metodologie inclusive  
- L’ambiente di apprendimento  
- Simulazione finale 
 
 
Costi: € 350,00 
 
Piattaforma e-learning 
Oltre alle lezioni frontali, al corsista saranno forniti user-name e password, strettamente personali e riservati, 
tramite i quali si potrà accedere in piattaforma in qualunque momento e da qualunque postazione dotata di 
collegamento ad Internet, senza alcuna limitazione di tempo, per svolgere le esercitazioni e le simulazioni. 
All’interno della piattaforma sono garantiti: 
• Test ed Esercitazioni Tematiche con oltre 600 Test a risposta multipla 
• il tutoring on-line continuo condotto dagli esperti che amministrano la piattaforma  
 
 
 
 
Modalità di iscrizione: 
per iscriversi occorre compilare debitamente il Modulo di iscrizione ed inviarlo attraverso e-mail a: 
formazione@anicia.it  
 
N.B. Posti disponibili limitati 
 
 
 
 
 
 
 
Gli interessati possono richiedere informazioni dettagliate attraverso i seguenti contatti: 
 
Anicia Formazione 
Tel. 06.5898028 Cell. 339.7628582 
E-mail: formazione@anicia.it  
Siti: www.formazioneanicia.it  
Seguici su:  
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Corsi TFA sostegno SINCRONO 
Modulo di iscrizione 

 

Il/la sottoscritto/a   
nome e cognome 

nato/a il  / /  a    (   ) 
   prov.  

nazione Codice Fiscale    
 

residente in   (   ) 
   prov.  

via/p.zza n°  c.a.p.   
 

domiciliato in   (   ) 
   prov.  

via/p.zza n°  c.a.p.   
 

Telefono Cellulare     

 

e-mail   
 

Classe di concorso abilitata  In servizio c/o l’istituto  
 

Chiede di iscriversi al corso sincrono di formazione: 
contrassegnare con una X il corso da acquistare 
 

CORSO CONCORSO TFA SOSTEGNO SINCRONO  

 Infanzia e primaria € 350,00 

 Scuola secondaria di I e II grado € 350,00 
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PRIVACY 
 Sono a conoscenza che il corso on-line potrà essere fruito dal corsista all’interno della piattaforma per tutta la durata del 

concorso e/o per 365 giorni, salvo comunicazione diretta dell’amministrazione almeno 30 gg prima.  
 Sono a conoscenza che i materiali di studio e le video-lezioni sono concesse esclusivamente per uso personale e sono 

coperte da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della 
legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 

 dichiaro che ai sensi della Legge 196/03, autorizzo l’amministrazione del Corso ad utilizzare i dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda 

 
CONTRATTO CON LO STUDENTE 
• Le comunicazioni verranno inviate solo via e-mail all'indirizzo indicato in fase di iscrizione 
• La quota versata fa riferimento alla persona indicata nel relativo modulo d'iscrizione e in caso di rinuncia non 

può essere utilizzata (trasferita) per essere usufruita da altre persone alle iniziative relative ai corsi di 
formazione.  

• Una volta effettuata l’iscrizione ad un corso di formazione non è possibile effettuare spostamenti in altri corsi 
di formazione. 

• In caso di rinuncia a corso già avviato per volontà del corsista, sarà dovuto, comunque, l’intero importo e non 
è previsto alcun rimborso, neppure parziale.  

• Nessun rimborso è previsto in caso di assenza/ritiro dal corso di formazione, per qualsivoglia motivo. 
• In caso di rinuncia, l’eventuale l’attestazione relativa ai crediti acquisiti con il corso di formazione non potrà 

essere rilasciata. 

LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE 
 

Questo Contratto è soggetto leggi italiane e sarà interpretato, applicato ed eseguito in conformità a tali leggi. 
Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del 
presente Contratto o comunque ad esso attinente, sarà devoluta alla giurisdizione italiana ed alla competenza 
esclusiva del Foro di Roma con esclusione di qualsiasi altro Foro. 
 
 

ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA: 
 

 copia del pagamento effettuato a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN: IT41 F030 6905 0661 0000 0002 602  
Intestato a Editoriale Anicia srl – Banca Intesa Sanpaolo 
Causale “Cognome Nome – Corso/i selezionato/i” 

 
 
 

Data  Firma    
formato (gg/mm/aaaa) (nome e cognome) 

 


