
 
 
 
 
 
Frosinone,09/01/2023 
 
 

Corso  
“Sviluppo delle competenze per l’accesso al Tfa Sostegno – VIII Ciclo” 

 
Lo SNALS CONFSAL di Frosinone promuove un corso di preparazione per l’accesso al 
Tirocinio  Formativo  Attivo  per  attività  di Sostegno  –  VIII  Ciclo i cui requisiti sono:  

 

  
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 Uno dei seguenti titoli 

 •  Laurea (magistrale) Vecchio Ordinamento in Scienze 

 della formazione primaria (quadriennale); 

 •  Laurea Magistrale (LM-85bis) in Scienze della 

 formazione primaria (ciclo unico – quinquennale – 

 accesso programmato); 

 •  Diploma Maturità Magistrale conseguito entro l’anno 

 scolastico 2001/2002; 

 •  Diploma Sperimentale a indirizzo 

 psicopedagogico conseguito entro l’anno scolastico 

 2001/2002; 

INFANZIA e PRIMARIA •  Diploma Sperimentale a indirizzo linguistico conseguito  

 entro l’anno scolastico 2001/2002; 

 •  Analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e 

 riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 

  
 •  Diploma Scuola Magistrale conseguito entro l’a.s. 

INFANZIA 2001/2002 

  

 •  Abilitazione (TFA/PAS/SSIS- v. Decreti Ministeriali) 

 •  (Abilitazione Estera – ammessi con riserva) aver 

 presentato entro la data scadenza del bando la 

SECONDARIA di PRIMO e SECONDO 
Domanda di riconoscimento alla Direzione generale per 
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

GRADO con Abilitazione nazionale di istruzione 

  
 Laurea V.O, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica o a ciclo 
 unico, Diploma Conservatorio v.o. oppure Diploma II livello 
 AFAM  oppure Titolo equipollente o equiparato, coerente con le 
 classi di concorso vigenti (art 5 comma 1) 

SECONDARIA di PRIMO e SECONDO 

in congiunzione con dei seguenti requisiti GRADO senza Abilitazione 

              24 CFU/CFA conseguiti entro il 31.10.2022 

 ITP Insegnante Tecnico Pratico 

 accede con diploma maturità quinquennale  
 
Il corso, fruibile interamente on line su piattaforma dedicata, sarà focalizzato 
sull’acquisizione di competenze inerenti l’apprendimento delle metodologie, degli 
strumenti e delle tecniche, utili a supportare ed accompagnare i candidati 

nell’espletamento della procedura di preselezione del TFA, sia per le prove preselettive 
che per la prova scritta e orale. 



Il costo del corso è pari a euro 200,00 per gli iscritti allo Snals e di euro 300,00 per i non 

iscritti, e fornisce il seguente pacchetto formativo:  
- dieci incontri in modalità telematica e supporto amministrativo.  

- materiale di studio e batteria test precedenti 

 

Il versamento, entro la data di scadenza delle iscrizioni, va effettuato al seguente IBAN:  
IT50B0200814809000400091799 intestato a SNALS CONFSAL FROSINONE 

Causale: corso di formazione TFA SOSTEGNO VIII CICLO. Candidato: nome e cognome.  

 

Le adesioni, corredate dalla copia del bonifico, dal documento di riconoscimento e dalla 
copia del modulo di iscrizione allegato, si raccolgono entro e non oltre venerdì 20 
GENNAIO 2023 e vanno recapitate esclusivamente via mail al seguente indirizzo: 

lazio.fr@snals.it. 
 

 Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 20 adesioni. 
 

Il candidato riceverà le credenziali di accesso in piattaforma e il materiale di studio 
direttamente via mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato nel modulo adesione. 

 

Distinti saluti. 

Il Segretario Generale 
Patrizia Ruscillo Pio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria Organizzativa 
SNALS CONFSAL FROSINONE – VIA PONTE LA FONTANA 39 03100 FROSINONE  

Tel. 0775.872005 Fax 0775.871255 mail: lazio.fr@snals.it pec: snalsfrosinone@pec.it 
www.snalsfrosinone.it 

mailto:lazio.fr@snals.it


MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 

 

“SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER L’ACCESSO AL TFA SOSTEGNO – VIII Ciclo” 
 

Spett.le  
Snals Confsal  
Via Ponte La 
Fontana, 39  
03100 Frosinone 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

nato/a a________________________________________ (___) il _________________________ 

 

residente a_____________________________________________________ (__) cap _______ 

 

in via/piazza/viale _______________________________________________________ n. ______ 

 

Tel. ______________________________ Cellulare ___________________________________ 

 

cod. fiscale __________________________________________________________________ 
 

 

e-mail _________________________________@____________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di essere iscritto al Corso in “Sviluppo delle competenze per l’accesso al TFA di Sostegno – VIII 
Ciclo” in modalità telematica.  

 
 
 

Allegati: 

- copia bonifico 

- copia documento di riconoscimento personale. 
 

Dichiaro di essere/non essere iscritto al Sindacato Snals di Frosinone (barrare la voce che 
non interessa) 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, per i fini connessi alla gestione del corso, ai 

sensi di quanto previsto dal D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i. 
 

 

Luogo e Data__________________________  
 

 

Firma___________________________________ 


