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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
CORSO DI  PREPARAZIONE AL CONCORSO TFA 

SOSTEGNO   

Nome:  Cognome: 

Luogo di nascita:          data di nascita:   

Codice Fiscale:     

Residente (Città):        Via:  n°:   

CAP:         Provincia:      E-Mail:   

Tel.  Cell:    

Ricevi Newsletter:    SI  NO 

NOME CANDIDATO 

COME VERRA' STRUTTURATO IL CORSO
- Esso si articola in lezioni frontali della durata di 2 ore per ogni incontro
- Il corso avrà la frequenza di n. 1 volte settimanali.

- numero di incontri 15
- Il giorno di incontro è fissato per Sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30 - Verrà rilasciato 
materiale didattico in piattaforma
- Verranno rilasciate credenziali di accesso dove scaricare il materiale

PROGRAMMA DEL CORSO 

Le Avvertenze Generali integrano i programmi di concorso per le singole classi (o gli specifici ambiti 
disciplinari) e costituiscono a tutti gli effetti parte del programma d’esame. 

Ambito normativo: 
le 4 stagioni dei Bes: separazione, inserimento, integrazione, inclusione;- 

- 
- 

 Dall’inserimento all’integrazione
Il ruolo istituzionale e sociale dell’insegnante di sostegno
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 Ambito psicopedagogico: psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento
Elementi di psicologia dello sviluppo
Processi cognitivi, apprendimento e metacognizione
 Creatività e pensiero divergente
Intelligenza emotiva, empatia, emozioni e sentimenti
Lo sviluppo della personalità umana
Il concetto di identità
 L’adolescenza
Le teorie dell’attaccamento 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 La motivazione
I disturbi psichici

Ambito psicopedagogico: individuo e società
Lo sviluppo sociale- 

- 
- 
- 

Le teorie del linguaggio e della comunicazione
Le teorie del gioco
La prosocialità e l’aggressività in età scolare

Ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri Bisogni Educativi Speciali
Lo svantaggio
Classificazioni internazionali e principali manuali diagnostici
 I disturbi dell’apprendimento
 I disturbi del linguaggio
I deficit visivo e uditivo

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 Il disturbo dell’attenzione e l’iperattività
 Le sindromi genetiche e la disabilità intellettuali
 L’autismo e disturbi dello spettro autistico

 Ambito pedagogico-didattico
I mediatori didattici- 

- I Bisogni Educativi Speciali e la didattica dell’inclusione
 Ambito organizzativo e della governance

 L’autonomia scolastica
 La scuola del primo ciclo

- 
- 
- 
- 

 Il secondo ciclo dell’istruzione
Gli organi scolastici
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DURATA DEL CORSO 

Il corso sarà svolto da una figura altamente qualificata. L’incontro sarà di una volta settimanale e 
durerà  2 ore. Numero di incontri 15

INIZIO CORSO 

Il corso inizierà ufficialmente il giorno 16/11/2019 dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Lo stesso si terrà presso la sede del Centro Studi Ulisse sito in Scafati (SA) – 84018 -  alla Via 
Brunelleschi, n. 23 

COSTO DEL CORSO 

Il costo del corso è di € 400,00 e verrà suddiviso in 2 rate da € 200,00 cadauna.

La prima rata dovrà essere versata contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo. 
Successivamente all’adesione sarà possibile versare la prima rata presso la sede del Centro Studi Ulisse o 
tramite bonifico bancario attraverso il seguente IBAN: IT58U0301503200000005932992 – Studios Form –
Causale: corso TFA Sostegno 2019 Rata 1 - Nome, Cognome.  La scadenza della dovrà essere saldata 30 
giorni successivi alla prima lezione sostenuta presso la nostra struttura. (se con bonifico, indicare nella 
causale: corso TFA Sostegno 2019 Rata 2 - Nome, Cognome

CREDENZIALI DI ACCESSO 

Successivamente alla sottoscrizione del presente modulo, verranno rilasciate credenziali di accesso 

in piattaforma dove riceverete il materiale didattico. (dispense)

“Richiedo iscrizione al corso di preparazione TFA Sostegno”

Richiedo    Non richiedo 

Dichiaro di aver preventivamente letto e 
compreso il contenuto della scheda del 
corso e delle condizioni generali 
contrattuali di vendita del corso di 
formazione da me prescelto, presente 
all’indirizzo: 
https://www.centrostudiulisse.it/condizio
ni-generali-contratto-corsi-formazione-
centro-studi-ulisse/ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 
1342 del codice civile, dichiaro di  
approvare espressamente, reietta sin 
d’ora ogni eccezione, le clausole di cui  
agli: art. 4 - tutela del diritto d'autore; 
art. 5 - fornitura del servizio; art. 6 -  
sicurezza e riservatezza dei dati; art. 7 
– responsabilità e obblighi; art. 8 -
condizioni di recesso – caparra 
penitenziale; art.9 Risoluzione di diritto 
del contratto – clausola penale; art.10 
Informativa e consenso al trattamento 
dei dati personali; 11 - foro competente. 
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“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003” 

SI     NO 

Scafati lì, 

Firma (leggibile)_____________________________________ 
Il sottoscrittore 

L’ISCRIZIONE SARÀ EFFETTIVA ALLA RICEZIONE DELLA P RESENTE DOMANDA, COMPILATA IN TUTTE LE PARTI, CON 
ALLEGATO DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VAL IDITÀ, CODICE FISCALE (TESSERA SANITARIA) E RICEVUTA 
DELL’EVVENUTO PAGAMENTO DA EFFETTUARE IN SEDE O A MEZZO BONIFICO A 
IBAN: IT58U0301503200000005932992 – Studios Form  – CAUSALE: CORSO TFA SOSTEGNO RATA 1, NOME, 
COGNOME - CORSO TFA SOSTEGNO RATA 2, NOME, COGNOME.  

Data

Il modello di adesione dovrà essere corredato da copia di un documento d'identità in corso di validità e copia 
del codice fiscale (tessera sanitaria).
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