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Acquisizione delle competenze e delle abilità  

in preparazione alla prova di accesso ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno 

 

 

Destinatari: docenti di ogni ordine e grado di scuola 
Si comunica che, in attesa della pubblicazione del bando TFA sostegno 2014, DIESSE Lombardia sta 
approntando un corso di preparazione per le prove di accesso. 
 
Modalità di svolgimento :  
Organizzazione blended, tramite lezioni in presenza e piattaforma e-learning on line. E’ possibile partecipare 
attraverso collegamento skype.  
Gli incontri saranno 5 di  3 ore ciascuno   per approfondire le richieste inserite nel decreto relativamente a 
competenze linguistiche, socio psicopedagogiche, organizzative e di legislazione scolastica, competenze su 
empatia e intelligenza emotiva, competenze su creatività e pensiero divergente. 

Giovedì   27 novembre:    La scuola dell’autonomia nell’attuale legislazione scolastica. 
Mercoledì 3 dicembre:     Competenze logiche 
Venerdì    5 dicembre:      Intelligenza emotiva e autocoscienza del docente nella relazione educativa. 
Giovedì  11 dicembre:     Creatività e pensiero divergente 
Lunedì   15 dicembre       Competenze linguistiche finalizzate alla comprensione del testo. 
 
Il corso si svolgerà presso la sede di DIESSE Lombardia – Viale Zara 9 Milano - dalle ore 17 alle ore 19,30 
 
Per ogni tematica saranno predisposti dei test da svolgere online. 
 
Il corso verrà attivato se ci saranno 30 iscrizioni. 
Costo del corso: Socio � €. 55,00 Non Socio � €. 65,00. 
Per iscriversi occorre compilare la scheda d’iscrizione che si trova sul sito www. diesselombardia.it nella 
sez. CORSI e spedirla (per chi non l’ha ancora fatto) a segreteria@diesselombardia.it entro lunedì 24. 
Sempre entro il 24 c.m occorre pagare la quota di iscrizione o versandola in contanti presso la sede o 
facendo un bonifico sul c.c. n. 000000006476 intestato a Diesse Lombardia presso Credito Valtellinese – 
Sede di Milano -Stelline. COD. IBAN IT27F0521601614000000006476 
Tutte le spese bancarie sono a carico del partecipante. Accertarsi che nella causale del bonifico compaia 
il nome dell’iscritto. Se non si dovessero raggiungere i 30 iscritti sarete avvisati il25 c.m e vi evrrà 
restituita la quota versata. 
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