
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Emilia Romagna 
 

 
 

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

organizza 
  

un corso di preparazione alle prove di preselezione per 
l’accesso al corso di Specializzazione per le attività di sostegno 

 
Con il Decreto Ministeriale 95/20 del 12 febbraio 2020 è stato definito il contingente di posti 
disponibili per il V ciclo dei corsi di sostegno per il 2020/2021. 
Per l’università di Parma saranno disponibili 210 posti (35 infanzia, 35 primaria, 70 
secondaria I grado e 70 secondaria II grado). 
Per l’università di Reggio Emilia/Modena i posti sono 130 (25 infanzia, 35 primaria, 35 
secondaria I grado e 35 secondaria II grado). 
Per l’accesso al corso di specializzazione è previsto innanzitutto un test preliminare costituito 
da 60 quesiti a risposta multipla che si svolgerà il 18 maggio  per la scuola dell’infanzia e 
primaria e il 19 maggio per la scuola secondaria (sempre che non venga ulteriormente 
prorogato). Le disposizioni sono contenute nel D.M. 92 dell’8 febbraio 2019. 
 
 
Il corso è articolato in 5 incontri per complessive 15 ore di formazione secondo il calendario 
seguente: 

Contenuti e relatori del Corso 

data Relatori Contenuti 

Giovedì  
30 aprile 

Stefano Melandri 
docente 

Il profilo dell’insegnante di sostegno: competenze socio-
psico-pedagogiche 

Mercoledì  
6 maggio 

Stefano Melandri 
docente 

Il profilo dell’insegnante di sostegno: modelli didattici 
operativi 

Venerdì 
8 maggio 

Isabella Usardi 
docente Unimore 

Competenze su intelligenza emotiva, su creatività e 
pensiero divergente 

Lunedì 
11 maggio 

Raffaella Brunelli 
docente 

Competenze linguistiche e di comprensione del testo 

Mercoledì 
13 maggio 

Giovanni Fasan 
dirigente scolastico 

Competenze organizzative e sugli aspetti giuridici 
concernenti l’autonomia scolastica 

 
Il corso si svolgerà in modalità videoconferenza con la piattaforma ZOOM (saranno poi date 
tutte le istruzioni tecniche necessarie). 
Sarà possibile rivedere le registrazioni delle lezioni senza limiti di tempo, in qualsiasi momento, 
collegandosi alla piattaforma e-learning ed accedendovi con le credenziali ricevute 

Il corso si effettuerà con un numero minimo di 15 iscritti. 



 

Modalità di iscrizione 

• Compilare la SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO cliccando QUI (nel caso non funzionasse copiare il 
seguente link e incollarlo in un browser): 

• https://forms.gle/wHTBKKmYkTgpUXhLA 

• Effettuare il bonifico di pagamento (v. sotto per le modalità di pagamento) oppure pagare con 
la Carta docente  

• Inviare copia del bonifico o del buono della Carta docente a: 
 
 parmaproteo@gmail.com (nell’oggetto scrivere “TFA Parma/Reggio Emilia”) 

Modalità di pagamento 

Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna 

IBAN: IT28 S030 6909 6061 0000 0132 180  

Causale“Nome+Cognome+Corso TFA+ Parma/Reggio Emilia” 

Costi 

In base alla convenzione nazionale per chi è iscritto alla Flc Cgil il costo delle iniziative è 
ridotto. Il costo del corso è: 

• € 80 per gli iscritti alla FLC CGIL e € 130 per i NON iscritti alla FLC Cgil 

Coloro che non sono iscritti a Proteo Fare Sapere sono chiamati ad aggiungere la quota di 10 
euro per la quota di adesione a Proteo per l’anno in corso. 

 Segreteria Organizzativa  Proteo Emilia Romagna   -    segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it  
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