
        

 

 “PROFESSIONE DOCENTE OGGI” 

 Corso di formazione per preparazione al Concorso a cattedra 2016 
 

Proteo Fare Sapere, in collaborazione con Cidi Torino e con Flc Cgil Torino, forti dell’esperienza 

maturata negli anni, sempre attenta ai bisogni della scuola, propone un corso di 7 incontri per 

sostenere i candidati nel percorso di preparazione 

Calendario e programma del corso 

11/03/2016   Il sistema formativo nazionale, gli ordinamenti, l’organizzazione della scuola, il profilo 

professionale dei docenti con riferimento alle “Avvertenze Generali del bando di concorso” e alla 

legge 107/2015 a cura di Pino Patroncini (Proteo) 

15/03/2016   Norme, soggetti e pratiche della valutazione a cura di Mario Ambel (CIDI) 

23/03/2016   I fondamenti pedagogico-didattici e metodologici con riferimento alla psicologia dello 

sviluppo e dell’apprendimento a cura di Domenico Chiesa (CIDI) 

31/03/2016   Progettare il curricolo verticale per le competenze a cura di Ermanno Morello (CIDI) 

06/04/2016   I bisogni formativi degli alunni nella prospettiva inclusiva, con particolare attenzione ai 

bisogni educativi speciali. Conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica 

personalizzata a cura di Carla Eandi (Proteo) 

08/04/2016   Le Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo Ciclo di 

Istruzione, la valutazione, i profili in uscita, la certificazione delle competenze a cura di Nunzia del 

Vento (Proteo) 

13/04/2016   Le Indicazioni nazionali dei Licei e le Linee guida degli Istituti Tecnici e Professionali, i profili 

in uscita, la certificazione delle competenze a cura di Mariella Amico (Proteo) 

Sede del Corso: CAMERA DEL LAVORO DI TORINO – SALONE PIA LAI – VIA PEDROTTI 5  ORE 15-18 

Autobus: 57 

Modalità di iscrizione: L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione 

allegata da inviare entro giovedì 10 marzo a torino@flcgil.it. o da compilare al primo incontro. 

 

L’iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere è contestuale all’iscrizione al corso e compresa nella 

quota indicata di seguito. Invitiamo i partecipanti ad iscriversi all'associazione professionale CIDI di 

Torino 

Costi 

• Per gli iscritti FLC-CGIL il costo è gratuito. È richiesta l'iscrizione a Proteo (10 euro) 

• Per i non iscritti FLC-CGIL il costo è di 100 euro, comprensiva dell'iscrizione a Proteo. 

Direttori del corso  

Prof. Vincenzo Luca Sorella, Presidente di Proteo Fare Sapere Torino, torino@proteofaresapere.it  

Dott.ssa Emanuela Zoia, Formatrice Proteo Fare Sapere, e.zoia@flcgil.it  

 

L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ed è inserito 

nell’elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/200 e D.M. dell’8/6/05. La partecipazione all’iniziativa rientra tra le assenze retribuite 

(art. 22 CCNL area V dell’11/04/06) 

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza. 
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