
            
 

Soggetto accreditato per la formazione  
ai sensi della Direttiva Ministeriale 90/2003 

Corso di Preparazione per il 

T.F.A. 
SOSTEGNO 

Il corso è rivolto ai docenti Abilitati in una qualsiasi disciplina curriculare che 
vogliano partecipare alle selezioni per il corso di Tirocinio Formativo Attivo per il 
sostegno. 

Il percorso didattico si propone di fornire adeguate conoscenze per il superamento 
della prova di preselezione  volta a verificare le capacità di argomentazione,  il 
corretto uso della lingua italiana, il possesso di competenze psico-pedagogiche, 
didattiche e giuridiche e sarà così strutturato: 

• 30 ore in presenza suddivise secondo macroaree formative dedotte dal 
programma dell’esame d’ammissione.  

• Dieci incontri, di cui uno di presentazione ed uno per le verifiche finali, 
di tre ore per due giorni a settimana  al termine dei quali sarà 
consegnato il materiale di studio (Unità Didattiche previste per la prova 
concorsuale). 

• Test e Questionari anche tratti dalle precedenti selezioni e dalle precedenti 
edizioni del “TFA sostegno”. 



            

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti. Le 
lezioni si svolgeranno presso il Centro Studi MARCO POLO di Napoli e 
saranno tenute da formatori qualificati con esperienza pluriennale nel campo 
della preparazione ai concorsi. 

Gli interessati dovranno consegnare/inviare il modulo di pre-iscrizione 
debitamente compilato  al seguente indirizzo e-mail o sede di attivazione del 
corso, per info: 

info@centrostudimarcopolo.it 

Centro Studi MARCO POLO 
Via Virginia Woolf 16 - Napoli 

Tel. 081 555 19 35 
Dal Lun al Ven 16:30 - 20:00 

Il Corso è organizzato dal C.E.F.A. ente accreditato per la formazione del personale 
della scuola dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR)  con D.M. del 
15/07/2014 prot.n.A00DPIT.595 in collaborazione con la Gilda degli Insegnanti di 
Caserta. Il corso rientra nelle attività di aggiornamento ed è riconosciuto quale 
formazione in servizio per il personale della scuola ai sensi dell’art.64 del CCNL e 
della L.107/2015. Alla fine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione.  
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Soggetto accreditato per la formazione  
ai sensi della Direttiva Ministeriale 90/2003 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 
Corso di preparazione  

T.F.A. Sostegno 

Cognome______________________________________________ 

Nome_________________________________________________ 

Nato/a il _____________ a________________________________ 

Residente in____________________________________________ 

Via _________________________________ N° _____Prov _____ 

Cellulare_______________________________________________ 

e-mail ________________________________________________ 

Classe di concorso_______________________________________ 

Eventuale Scuola di Servizio________________________________ 

Centro Studi MARCO POLO Tel. 081 555 19 35  
info@centrostudimarcopolo.it

mailto:info@centrostudimarcopolo.it

