
Chiama il numero 3921479644 
Scarica il modulo di iscrizione su www.centrostudiuniversitari.it 

 

 

 

DESTINATARI. CONCORSO RISERVATO ai docenti di scuola di TUTTI GLI ORDINI di scuola. Docenti con 

tre anni di servizio (anche non continuativo) in otto anni a partire dal 2011. 

PROGRAMMA 
Le tipologie di corso sono 2: una riservata ai docenti curriculari e uno riservato ai docenti di sostegno. Il 

corso sia per docenti curriculari sia per docenti di sostegno ha una durata di circa quattro mesi e prevede 13 

incontri da 3 ore in presenza, di norma una volta la settimana, relativi alle tematiche concorsuali previste per 

la prova scritta, più 6 incontri per la prova orale. I corsi si possono acquistare singolarmente. 
 

Sedi 

MILANO – TORINO – VERONA – BOLOGNA – GENOVA – FIRENZE - ROMA – NAPOLI – BARI - PALERMO CATANIA 

– MESSINA – SIRACUSA – RAGUSA – CALTANISSETTA – AGRIGENTO – TRAPANI – SCIACCA – SAN GIOVANNI LA 

PUNTA – CALTAGIRONE – CASTELVETRANO – MARSALA – BALESTRATE – BAGHERIA - MODICA - VITTORIA – 

GELA – SANT’AGATA DI MILITELLO – MILAZZO 

N.B. Nuove sedi si attiveranno al raggiungimento di almeno 20 iscritti. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo i corsisti saranno 

accorpati ad altre sedi. 

 COSTO: SCRITTO: Parte Generale (aperta a tutti gli ordini di scuola) 499,00 € + IVA; 

 SCRITTO: Parte Specifica: ossia incontri specifici per l’ordine di scuole o alla classe di appartenenza (Infanzia, 

primaria, secondaria di I grado e di II grado). 300,00 € + IVA 

 ORALE €300,00+Iva per i nuovi iscritti (chi ha già seguito il corso per lo scritto €250+iva). 

 
Inizio lezioni prima settimana di Dicembre 

 
Per maggiori info: chiama o manda un WhatsApp al 3921479644 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato; dalle ore 15:00 alle 

ore 18:00 il martedì e il giovedì oppure scrivici a cesped@centrostudiuniversitari.it 

Se vuoi puoi iscriverti direttamente andando su www.centrostudiuniversitari.it 

STRAORDINARIO 
2020 
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