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SEGRETERIA TERRITORIALE AREZZO – SIENA 
 
 

ATTIVAZIONE CORSI DI PREPARAZIONE 
AI CONCORSI ORDINARIO E STRAORDINARIO 

PERSONALE DOCENTE  
SU PIATTAFORMA ON LINE IRASE 

 
 Corso di preparazione al CONCORSO ORDINARIO per INFANZIA, PRIMARIA e SOSTEGNO: 

L'offerta formativa prevede un percorso articolato secondo i seguenti argomenti, che riguarderanno l'eventuale 
prova preselettiva: 

- Legislazione scolastica 
- Capacità logiche 
- Comprensione del testo 

La piattaforma, inoltre, prevede gli argomenti distinti per le seguenti competenze: 
- Competenze giuridiche: Normativa 
- Competenze metodologico-professionali: Metodologie e strategie 
- Competenze psico-relazionali: Elementi di Psicologia 
- Competenze organizzative: Abilità sociali e progettazione 
- Competenze socio-comunicative: INCLUSIONE 
- Competenze digitali: ICT 
- Competenze di Valutazione: Qualità di progettazione e sviluppo 

Il costo è di € 50 per gli iscritti alla Uil Scuola e € 120 per i non iscritti. 
Per iscriversi è necessario compilare ed inviare il modulo (UNA COPIA DOVRA’ ESSERE INVIATA 
OBBLIGATORIAMENTE ANCHE A QUESTA SEGRETERIA TERRITORIALE alla mail arezzo@uilscuola.it ) , il patto 
formativo e la copia del pagamento effettuato, all'indirizzo mail: irase@uil.it 

 
 Corso di preparazione al concorso per la SCUOLA SECONDARIA di I e II grado, CONCORSI 

ORDINARIO e STRAORDINARIO 
La piattaforma prevede gli argomenti distinti per le seguenti competenze: 

- Competenze giuridiche: Normativa 
- Competenze metodologico-professionali: Metodologie e strategie 
- Competenze psico-relazionali: Elementi di Psicologia 
- Competenze organizzative: Abilità sociali e progettazione 
- Competenze socio-comunicative: INCLUSIONE 
- Competenze digitali: ICT 
- Competenze di Valutazione: Qualità di progettazione e sviluppo 

Il costo è di € 100 per gli iscritti alla Uil Scuola e di € 300 per i non iscritti.  
Per iscriversi è necessario compilare ed inviare il modulo (UNA COPIA DOVRA’ ESSERE INVIATA 
OBBLIGATORIAMENTE ANCHE A QUESTA SEGRETERIA TERRITORIALE alla mail arezzo@uilscuola.it ) , il patto 
formativo e la copia del pagamento effettuato, all'indirizzo mail: irase@uil.it 
Questo è il link dove si possono consultare  le  informazioni al riguardo:  
https://www.irasenazionale.it/iniziative/iniziative-irase/172-corsi-di-preparazione-al-concorso-docenti 
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