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FORMAZIONE PER DOCENTI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA 
SELEZIONE PER TFA SOSTEGNO 

 
Offerta formativa: 8 incontri in videoconferenza per un totale di  16 h. con GoToMeeting ( il 
link verrà comunicato  ogni volta).   
Il calendario avrà la  seguente articolazione: 
 

ORARIO DOCENTE TEMATICA 

Martedì 26 aprile 
17:00 - 19:00 

Paride Dobloni  
Docente Liceo scientifico 
“Torelli” Fano 
 

Didattica per 
competenze. Empatia e 
intelligenza emotiva. 

Mercoledì 27 aprile 
17:00 - 19:00  

Paride Dobloni  
Docente Liceo scientifico 
“Torelli” Fano 
 

Didattica per 
competenze. Creatività e 
pensiero divergente. 

Venerdì 29 Aprile  
Ore 16,30 – 18,30 

Palazzi Maruska   
Garante delle persone con 
disabilità del Comune di 
Pesaro 
 

Aspetti normativi e 
giuridici sulla disabilità.  
Profilo dell’insegnante di 
sostegno.   

Martedì 3 maggio 
16:30 – 18:30 
 
 
 
 
 

Matteo Ganino 
Docente IST. "Santa Marta-
Branca" Pesaro 

Le competenze socio-
psico-pedagogiche e 
didattiche:  
gli aspetti teorici, didattici e 
metodologici riferiti alla 
scuola secondaria di I e II 
grado.   

Mercoledì 4 maggio 
16,30 – 18,30 

Mirca Montanari  
Ricercatrice Università della 
Tuscia 
 

Preparazione alla prova 
preselettiva. 

Venerdì 6 maggio 
16,30 – 18,30 
 

Mirca Montanari 
Ricercatrice Università della 
Tuscia 

Competenze linguistiche 
e comprensione dei test: 
come funzionano i 
questionari.  

Martedì 10 maggio 
16:30 – 18:30 
 
 
 
 
 

Silvia Giorgi 
Dirigente scolastica 
Collaboratrice Università di 
Urbino 

Competenze 
organizzative in 
riferimento 
all’organizzazione      
scolastica e agli aspetti 
giuridici concernenti 
l’autonomia  scolastica. 
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Le lezioni verranno registrate e i link delle registrazioni saranno inviati ai singoli corsisti.  
I materiali del corso verranno condivisi nel drive di gmail. 
 
Costi 
Le quote da versare per la frequenza sono le seguenti: 

a) non iscritti alla FLC CGIL € 130 (comprensiva di tessera PROTEO ) 

b) iscritti alla FLC CGIL € 70 ( comprensiva di tessera PROTEO ) 

 
Pagamento attraverso bonifico bancario: 
c/c intestato a Proteo Fare e Sapere della Provincia di Pesaro e Urbino 
BPER Banca 
filiale di Pesaro Piazzale Garibaldi 
codice Iban: IT40L0538713302000042929588 
causale: quota partecipazione corso TFA  (nome cognome).  
 
Copia del bonifico con relativa scheda di iscrizione va inviata a : 
proteo.pesaro@gmail.com  
 
Per l’iscrizione alla FlcCgil rivolgersi alle sedi CGIL del territorio: 
Contatti: 
pesaro@flcgil.it   
ancona@flcgil.it 
ascolipiceno@flcgil.it 
macerata@flcgil.it 
 
Ricordo anche che l’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (vedere DM 08.06.2005) 
è automaticamente autorizzata ai sensi degli art. 64 e 67 CCNL 2006/09 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio 
e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 
 
 

Presidente Proteo Fare Sapere Provincia di Pesaro  
                                                                  Rita Landini 

 
 

 

 

Lunedì 16 maggio 
16:30 – 18:30  

Silvia Giorgi 
Dirigente scolastica 
Collaboratrice Università di 
Urbino 

Le competenze socio-
psico-pedagogiche e 
didattiche: 
gli aspetti  teorici, didattici 
e metodologici riferiti  alla 
scuola dell’infanzia.  
Le competenze socio-
psico-pedagogiche e 
didattiche: gli aspetti 
teorici, didattici e 
metodologici riferiti alla 
scuola primaria.  
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