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Presentazione 

Il Catalogo Scuola racco-

glie i fabbisogni formativi 

del personale docente e 

non docente, declinandoli 

all’interno di un’offerta 

formativa ad hoc realizza-

ta e composta da corsi per 

la formazione in servizio, 

per la formazione sindaca-

le, per l’alta formazione e 

per la formazione superio-

re. 

Tutti i corsi sono riservati 

agli iscritti al Sindacato 

Snals - Confsal. 

I corsi possono essere frui-

ti in modalità tradizionale, 

in aula o in laboratorio, 

oppure mediante l’utilizzo 

di Internet su piattaforma 

E-learning per Confsal-

form e in web-conference.     

Tutti i corsi possono esse-

re erogati, mediante Diret-

tiva 90/03, con eso-

nero dal servizio 

per il personale che 

vi partecipa. 

Novità 

L’offerta formativa 

2015  è concentrata 

nella produzione di  

corsi di formazione 

essenziali, a causa 

delle poche risorse 

finanziarie a disposizione 

delle scuole e per non gra-

vare sul bilancio del singo-

lo lavoratore. La scelta è 

ricaduta, dunque, su mo-

dalità di erogazione conve-

nienti, quasi sempre miste 

(online + aula) e su tema-

tiche di estrema necessità 

per il buon andamento 

della scuola. 

L’offerta è rivolta ad assol-

vere alle esigenze di mi-

glioramento e di aggiorna-

mento delle competenze 

dei docenti, affinché possa-

no assolvere alle funzioni, 

nell’ambito ad esempio: 

dell’alternanza scuola la-

voro; della gestione dei 

tirocinanti universitari; 

dell’integrazione degli stu-

denti con bisogni educativi 

speciali; etc...   

Per il personale in servizio 

e per gli studenti è dispo-

nibile la Conferenza-

Teatro per la sicurezza nei 

luoghi della scuola. 

Quando la scuola ha voglia di cre-
scere … C’è Confsalform 

Notizie di rilievo: 

 Corso per la preparazione 

al concorso per Dirigente 

Scolastico 2015 

 Corso per il sostegno alle 

attività sindacali delle 

RSU 

 Conferenza Teatro per la 

sicurezza nei luoghi della 

scuola 

 Progetto  Matilde, un’op-

portunità per l’alternanza 

scuola lavoro 

 Confsalform è in Facebook 

E’ in arrivo l’edizione 2 del “Master in Legislazione 
Scolastica e Management per la Negoziazione”  

Il Master è di primo livello 

ed è attivato in partner-

ship tra l’Università degli 

Studi di Perugia, Snals - 

Confsal e Confsalform.   

Nasce per soddisfare le 

esigenze professionali del 

personale in servizio nella 

scuola pubblica e privata. 

Il titolo permette di acqui-

sire punteggio nelle gra-

duatorie provvisorie, in 

quella per la mobilità e nei 

concorsi ove il titolo è 

spendibile. 

Il corso sarà gratuito per 

coloro che avranno acqui-

sito la Rappresentanza 

Unitaria Sindacale Snals - 

Confsal.  

Per chi  fosse interessato  

all’acquisto, è possibile 

fare la preiscrizione attra-

verso le segreterie provin-

ciali Snals. 

 

Il Master è di 60 CFU e 

sarà reso disponibile 

entro il mese di marzo 

2015.  
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Il corso di formazione 

per la preparazione 

al prossimo concorso 

a posti di Dirigente 

Scolastico è struttu-

rato per  ottimizzare 

la preparazione dei 

candidati, attraverso 

un’attività di aggior-

namento e attualiz-

zazione dei contenuti 

dei moduli formativi 

in esso proposti e 

attraverso una serie 

di servizi a supporto 

del processo di acqui-

sizione delle compe-

tenze proprie del Diri-

gente Scolastico.  

Tra i contenuti  chiave: 

Contesto istituzionale  

e giuridico; Organizza-

zione e gestione dell'i-

stituto scolastico;  Si-

stema disciplinare e  

responsabilità dirigen-

ziali;  Sistemi formati-

vi e ordinamenti degli 

studi in Italia e in al-

cuni paesi UE;  Proget-

tazione educativa e 

offerta formativa;  Va-

lutazione degli studen-

ti e certificazione delle 

competenze; Valutazione di sistema. 

Il corso è suddiviso in attività di ap-

prendimento in e-learning, in am-

biente web-conference con interazio-

ne del docente e in attività in aula. 

I destinatari del corso sono il perso-

nale docente ed educativo in posses-

so del diploma di laurea con almeno 

5 anni di servizio in ruolo, presso le 

istituzioni scolastiche ed educative 

statali. 

Dove iscriversi? Presso le Segrete-

rie Provinciali e Regionali Snals, 

attraverso il modulo di iscrizione 

telematico.  

Cercale sul sito www.snals.it . 

po di competenze ed abilità di con-

trattazione e di negoziazione.  

Il corso è completamente online ed è 

gratuito per gli iscritti Snals, che 

avranno manifestato la propria can-

didatura alla funzione di RSU.  

Il corso sarà disponibile su piattafor-

ma E-learning per Confsalform. 

Le credenziali di accesso saranno 

rese disponibili presso le segreterie 

provinciali Snals-Confsal a partire 

dal 1° di febbraio 2015. 

Il corso RSU, edizione 2015, nasce e 

si sviluppa sulla base delle specifiche  

esigenze determinate dalle politiche 

e dalle strategie di Snals-Confsal. Il 

corso è destinato al personale della 

scuola che intende svolgere la funzio-

ne di RSU. 

Il corso è nazionale e ha l’obiettivo di 

ampliare l’ambito di conoscenza del 

personale della scuola in termini di 

riferimenti normativi e dei conse-

guenti  campi e modalità applicative, 

nonché interventi utili per lo svilup-

 Novità 2015 - Il  corso continuerà 

ad essere 

fruibile e 

aggiornato 

per tutto il 

periodo di 

e s p l e t a -

mento del-

la funzione 

di RSU. 

Dirigente Scolastico - Corso di preparazione al concorso 2015 

Quando la formazione si 
trasforma in plusvalore…  

c’è Confsalform 

RSU-Corso in “Sviluppo delle competenze per la funzione di Dirigente 
Sindacale” 

Il percorso è di 28 ore ed è struttura-

to attraverso i seguenti tre livelli di 

apprendimento.  

Il primo livello di base ha una durata 

di 18 ore su piattaforma E-learning 

per Confsalform.  

Un secondo livello di supporto, della 

durata complessiva di 5 ore, in web-

conference interattiva. 

Un terzo livello di contesto, della du-

rata complessiva di 5 ore, da svolger-

si in aula.  

Puoi richiedere alla tua scuola 

di acquistare il pacchetto 

“ScuolaBes” per almeno 10 do-

centi. 

Il corso è rivolto ai docenti indicati 

dalla scuola a svolgere il ruolo di 

formatore BES. Esso, coerentemente 

alla circolare del MIUR n. 8 del 6 

Marzo 2013 e in applicazione alla 

D i r e t t i v a  M i n i s t e r i a l e  d e l 

27/12/2012, pone l’accento sull’inte-

grazione di studenti con situazioni di 

differente difficoltà, come la disabili-

tà, i disturbi evolutivi specifici, lo 

svantaggio linguistico, sociale e cul-

turale. 

Formatori BES: risorse, funzioni e strumenti per l’inclusività 

Pagina 2 News  

“Per essere speciali basta 
poco! 

Quando la formazione indivi-
duale migliora la qualità del 

pubblico Impiego …  
C’è Confsalform 



È un’idea innovativa e sperimentale 

per stimolare e far comprendere, utiliz-

zando lo strumento della satira, a stu-

denti e a personale docente in servizio, 

attraverso uno studio dei rischi connes-

si alla propria attività didattica e lavo-

rativa, i comportamenti da promuovere 

e da seguire allo scopo di non mettere a 

rischio la propria salute e quella degli 

altri. L’iniziativa nasce con l’idea di far 

riflettere tutto il personale scolastico e 

gli studenti sulle situazioni più comuni 

in termini di rischio. Il corso è suddivi-

so in due programmi “A” e “B”. 

Il programma A è composto da tre 

distinti cortometraggi, della durata di 

15 minuti ciascuno, con cui si affronta-

no le seguenti tematiche:  

1. Sensibilizzazione e 

promozione dei compor-

tamenti sicuri.  

2. Valutazione dei rischi.  

3. Organizzazione della 

prevenzione aziendale.  

Il programma B è com-

posto da 4 ore di forma-

zione generale sulla si-

curezza nei luoghi di 

lavoro con certificazione  

D.lgs. 81/08. 

La formazione in aula, 

affronterà le seguenti 

tematiche: concetto di 

rischio, di prevenzione e 

di protezione; organizza-

zione delle prevenzione 

aziendale; diritti, doveri 

e sanzioni per i vari sog-

getti istituzionali; organi 

di vigilanza e di control-

lo.  

Il programma prevede  

ulteriori 2 ore di “Botta e 

risposta” tra  docente e 

platea e 2 ore di Dibatti-

to costruttivo. 

Richiedi alla tua scuo-

la di acquistare  il 

pacchetto “Scuola  

Sicurezza” per alme-

no 10 docenti e 50 stu-

denti. 

torio, di proprio 

riferimento, corsi 

di formazione 

per amministra-

tori di sostegno. 

Essi sono tenuti 

dai docenti dive-

nuti formatori 

FAS, presso la  

scuola di titolari-

tà, che diviene  

centro territoria-

le per la forma-

zione FAS, anche 

L’amministratore di sostegno è un 

istituto giuridico che permette ad 

una persona di affiancare il sog-

getto la cui capacità di agire risul-

ti limitata o del tutto compromes-

sa. Per il legislatore egli deve 

“tutelare … le persone prive in 

tutto o in parte di autonomia, con 

la minore limitazione possibile 

della capacità di agire“.   

Si vuole offrire alla singola istitu-

zione scolastica gli strumenti per 

promuovere e sviluppare sul terri-

fornendo una consulenza per la cittadi-

nanza e per le famiglie bisognose di 

tale servizio.  

I destinatari del corso sono: dirigenti 

scolastici, personale docente e non do-

cente che intendono svolgere l’attività 

di formatore “FAS”  

Il corso è strutturato in 25 ore di for-

mazione di cui: 20  online e 5 in aula.  

Richiedi alla tua scuola di acqui-

stare  il pacchetto “ScuolaFas” per 

almeno 10 docenti. 

Conferenza Teatro per la sicurezza nei luoghi della scuola 

FAS - Per essere formatore degli amministratori di sostegno  

Quando la cittadinanza 
ha bisogno di aiuto e 

sostegno …  
C’è Confsalform 

Quando la formazione è at-
tenta alla qualità del lavoro e 

della vita dei lavoratori …  
C’è Confsalform! 

seguendoli nella redazione e nell’ 

esposizione della relazione finale, 

che ha valore abilitante; 

 conoscere la normativa scolastica e 

gli assetti organizzativi e didattici 

degli istituti e del nuovo sistema di 

formazione iniziale dei docenti, non-

ché le modalità e i criteri di recluta-

mento previsti. 

Il corso è strutturato in 20 ore in mo-

dalità e-learning e 5 ore in video confe-

renza.  

Le iscrizioni sono già aperte.  

Richiedi maggiori informazioni a:  

scuola@confsalform.it   

Il corso è strutturato per fornire ai 

Docenti/corsisti le conoscenze di base e 

le competenze specifiche per: 

 orientare, accompagnare e gestire 

il servizio di accoglienza e di per-

manenza degli studenti universita-

ri, che praticano il periodo di tiroci-

nio formativo attivo diretto, nella 

struttura didattica ospitante; 

 supervisionare e seguire le attività 

pratiche in classe dei tirocinanti, 

TDT - Sviluppo delle competenze per Tutor dei Tirocinanti 

Un docente preparato 
per il futuro di un 
altro docente … 

 
 
 
 
 
 

 fa la differenza! 
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Sede Operativa 

Via di Vigna Jacobini n. 5 

00149 - Roma  

dono mettersi in rete per sviluppare 

convenzioni ed offrire ai propri stu-

denti “Progetti formativi innovativi” 

spendibili presso le aziende/enti ospi-

tanti mentre frequentano il III, IV e 

V anno d’istruzione superiore. 

Le istituzioni scolastiche, ovvero i 

Licei, gli Istituti Tecnici e gli Istituti 

Professionali hanno l'onere, oltre a 

preparare gli studenti al buon conse-

guimento del diploma d'istruzione 

superiore, di ricercare aziende ed 

enti ospitanti degli studenti che in-

tendono svolgere il tirocinio formati-

vo curriculare. Le istituzioni prepa-

rano i loro docenti a svolgere il ruolo 

di Tutor scolastico, affinché questo 

coordini per gli studenti un progetto 

formativo innovativo da realizzare in 

collaborazione con il Tutor aziendale, 

presso l'impresa o ente ospitante. 

Già a partire dal terzo anno, le isti-

tuzioni, nell'ambito della loro auto-

nomia scolastica definiscono la quan-

tità di ore, ovvero di giorni da desti-

nare annualmente a queste attività. 

Il tale contesto operativo, Confsal-

form ha reso possibile l’interazione 

tra il fondo interprofessionale Fo-

nARCom, le aziende ad esso aderenti 

e le istituzioni scolastiche che inten-

Alle scuole che aderiranno all’inizia-

tiva verrà offerto in forma completa-

mente gratuita, un corso online di 25 

ore per Tutor scolastico, rivolto a 

docenti per l’acquisizione di compe-

tenze per: 

- l'avvio delle trattative con le imprese ospi-

tanti e la stipula della relativa convenzione; 

- l'orientamento degli studenti alle attività 

di tirocinio formativo curriculare; 

- l'accompagnamento dei tirocinanti nelle 

imprese ospitanti; 

- la supervisione delle attività svolte 

nell'ambito del progetto formativo innovati-

vo realizzato in azienda; 

- la certificazione delle competenze e la loro 

registrazione nel libretto formativo del tiro-

cinante; 

- l'assistenza alla relazione finale del tiroci-

nante. 

Per maggiori informazioni è possibile 

rivolgersi a:  

alternanza.scuolalavoro@confsalform.it   

Tel.: 06 5572707 

Fax: 06 55342176 

E-mail: scuola@confsalform.it  

La Formazione è un grande ponte che 
attraversa la vita... 

  
Costruirlo insieme è un piacere! 

Progetto Matilde - Un’opportunità per l’alternanza scuola lavoro 

Quando le istituzioni contribuiscono all’inse-
rimento degli studenti nel mondo del lavoro…  

C’è Confsalform 

Il catalogo Scuola è il risultato di un’attenta analisi che Confsalform ha effettuato sui fabbi-sogni reali dei lavoratori, indipendentemente dal settore di provenienza, pubblico o privato. 
È emerso in  modo evidente che la formazione continua e permanente, di cui i lavoratori hanno bisogno per crescere professionalmente nel con-testo in cui operano, spesso è inesistente. Quando c’è, non è nemmeno coerente con le ef-fettive necessità del sistema produttivo, bensì è prevalentemente dettata dagli obblighi di norma.  

Per portare il giusto equilibrio tra i bisogni del datore di lavoro e dei lavoratori, Confsalform ha prodotto una serie di cataloghi, come questo per la scuola, che tengono conto dell’efficienza della produttività e del benessere dei lavoratori, in un’ottica di pariteticità degli esiti professionali e 
individuali. 

Rino Piroscia 

 

Benvenuti in 
Confsalform 

www.confsalform.it 


