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Le articolazioni regionali e territoriali dell’IRASE hanno autonomia patrimoniale e contabile, e rispondono in proprio degli impegni assunti sia con riferimento 

ai beni di loro pertinenza, sia alle attività connesse con le finalità statutarie e in particolare con quelle sub Art. 4 (quattro), punto 2 (due) dello Statuto 

Nazionale, adottato con successiva delibera della Giunta Esecutiva, approvata dall’ Assemblea dei Soci dell’IRASE Nazionale” 

 

Irase Lombardia e UIL scuola Lombardia organizzano un corso di formazione a 
distanza, su piattaforma propria, per l’accesso alle prove del 

 
 
 

Formazione valida per la preparazione alle prove per l’ammissione 
al TFA sostegno VII 2022 

   

MODALITÀ CORSO iscritti UIL scuola non iscritti UIL scuola 
CORSO A DISTANZA IN MODALITA’ 
ASINCRONA + 2/3 incontri in video call per 
porre quesiti ai formatori ed esercitarsi sulle 
prove (il link sarà inviato il giorno prima del 
webinar a coloro che avranno perfezionato 
l’iscrizione): 

€ 50,00 (comprensivo 
quota annuale x iscrizione 
a IRASE Lombardia) 

€ 180,00 (comprensivo 
della quota annuale di 
iscrizione a IRASE 
Lombardia) 

 

 

Per iscriversi: cliccare su:  MODULO ISCRIZIONE   
PER ISCRIVERSI ALLA UIL SCUOLA: CLICCARE SUL MODULO DI ISCRIZIONE ALLA UIL SCUOLA AL LINK :  

https://uilscuola.lombardia.it/iscrizione-e-registrazione-area-riservata/    
   

 

 

CONTENUTI PROGRAMMATICI DELLA PIATTAFORMA  
Il percorso a distanza consta di una Piattaforma dedicata. 

 I materiali pubblicati soddisfano i contenuti delle prove di esame. 
I materiali di approfondimento e le videoregistrazioni delle lezioni saranno accessibili, in area 

riservata, tramite password che verrà inviata ad ogni iscritto al corso, dopo il perfezionamento 
dell’iscrizione, come descritto nel modulo Google per iscriversi. 

I webinar aiuteranno l’approccio alla prova preselettiva e saranno attivati con almeno 20 iscritti 
 

 

Il presidente IRASE Lombardia 
Maria Teresa De Noto 
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