
 

Per iscriversi al corso, è sufficiente inviare il modulo allegato via email a: irsef.irfed.fr@gmail.com  
Info: Prof.ssa Maria Rosaria Villani  tel. 3665053707 

 
 

 TFA DI SOSTEGNO  
CORSO DI PREPARAZIONE ALLE  PROVE DI ACCESSO  

 
 

L’IRSEF-IRFED di Frosinone, in collaborazione con la CISL SCUOLA DI 

FROSINONE, propone un corso di preparazione alle prove d’accesso al TFA di 

Sostegno strutturato su 9 incontri, ciascuno di tre ore per l’acquisizione delle 

competenze richieste dal bando.  

Il corso partirà nel mese di Febbraio 2015.  

Scadenza iscrizione: 17 febbraio 2015 

COSTI:  

140,00 € per i docenti iscritti alla CISL Scuola  

280,00 € per i docenti NON iscritti alla CISL Scuola 

Il corso verrà attivato solo in presenza di un numero minimo di iscritti e si terrà 

a Frosinone ed eventualmente a Cassino. 

Vi ricordiamo che la prova di accesso 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. 

 

si articola in: 

a) un test preliminare; 

b) una o più prove scritte ovvero pratiche; 

c) una prova orale.     

 

L’iscrizione al test preselettivo presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

e l’Università degli Studi Roma Tre potrà essere fatta  da lunedì 2 febbraio a lunedì 23 febbraio 

2015.    

 

Il Test preselettivo si svolgerà presso gli Atenei laziali nei periodi di seguito riportati: 

• UNINT 5 marzo 2015 

• LUMSA 27 febbraio 2015 

• Europea 16 - 21 marzo 2015 

• Foro Italico 23 - 28 marzo 2015 

• Cassino/Roma Tre 30 marzo - 3 aprile 2015 

Vi invitiamo  a consultare i bandi di accesso ai corsi sui siti istituzionali dei suddetti Atenei. 


