
CONFSALFORM: CORSO DI PREPARAZIONE PER IL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI 
PER L’ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE 

 
Confsalform, Ente di formazione che collabora con lo SNALS-CONFSAL, comunica alle Segreterie 
Provinciali e Regionali, che è possibile iscriversi al corso online per la preparazione della prova 
scritta e scrittografica del prossimo concorso per l’accesso al ruolo del personale docente della 
scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, e del personale docente 
specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità. 
Nello specifico, il corso 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 concorsuale. 
Nello specifico, il corso si sviluppa complessivamente in 10 ore e 30 minuti di formazione, su 
piattaforma e-learning per Confsalform e attraverso tre diversi livelli di approfondimento (vedi 
allegato 1 – locandina promozionale): 

 I livello: 2 ore, di video lezione registrata, finalizzata ad illustrare tecniche, strumenti e 
suggerimenti,  per affrontare con successo la prova scritta o scritto grafica; 

 II livello: 6 ore, di simulazione per la preparazione alla prova  scritta o scrittografica, 
con domande a risposta aperta, su specifici argomenti, per ogni ambito disciplinare 
relativo alla classe di concorso oggetto di esame; 

 III livello:150 minuti, di attività formativa autonoma dove il candidato potrà 
esercitarsi, attraverso un simulatore predisposto per elaborare gli otto quesiti specifici 
alla classe di concorso prescelta. 

Inoltre, il corso online è riservato a tutti gli iscritti SNALS- Confsal e ai loro familiari ed avrà un 
costo di € 60,00 (IVA INCLUSA) per il quale è possibile ricevere la relativa fattura fiscale 
rendicontabile, ai fini delle risorse predisposte con la carta del docente, in base alla legge 
107/2015. Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione (vedi allegato 2) e 
trasmetterlo via FAX al numero 0655342176, oppure via e-mail all’indirizzo 
e.artibani@confsalform.it.  
Si ricorda infine che le Segreterie provinciali, in ragione della propria autonomia organizzativa, 
possono integrare il corso online con corsi di contesto organizzati presso le sedi provinciali. 
 
 
CONFSALFORM: CORSO PER LIVELLO B1 PRE – INTERMEDIATE– E B2 INTERMEDIATE – QCER 
 
Confsalform, Ente di formazione che collabora con lo SNALS-CONFSAL, comunica alle Segreterie 
Provinciali e Regionali, che in riferimento all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, 
è stato ha rinnovato l’accordo con Easy Life, centro di studi certificato, per l’organizzazione del 
corso con edizione 2016, per il conseguimento del livello B2-QCER (Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue), ed eventuale livello B1, per coloro che non lo posseggono (vedi 
allegato 3 – Locandina B1 e B2). 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Emanuela Artibani al numero 
0655342172 e all’indirizzo e–mail: e.artibani@confsalform.it. 


