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Corsi Specifici per:
a)    Preparazione Concorso Scuola dell’Infanzia;
b)    Preparazione Concorso Scuola Primaria;
c)     Preparazione Concorso Sostegno;
d)    Acquisizione di competenze Linguistiche di Inglese.

Presentazione
L’Associazione Mnemosine, Ente Accreditato MIUR per la Formazione del Personale Scolastico 
con oltre dieci anni di esperienza, ha il piacere di proporre i corsi di Formazione per il prossimo 
Concorso a Cattedra.

Iscrivendoti ai nostri Corsi, avrai a disposizione dispense e materiale didattico specifico utile per 
superare il concorso a cattedra e divenire un valido punto di riferimento nella Scuola Italiana. 
Tutti i moduli sono ORIGINALI  e curati per questa occasione direttamente da personale 
esperto e qualificato. Le lezioni che via via avrai la possibilità di seguire ti daranno un’adeguata 
preparazione, specifica e aderente al programma previsto dall’allegato 1, con i più pertinenti 
ed attuali riferimenti ad autori, teorie, leggi e modelli di insegnamento.

Erogazione Corsi
Tutti i corsi saranno erogati su piattaforma telematica fruibile tutti i giorni 24/24 ore!

Programmi:
a)    Corso di preparazione al Concorso Scuola dell’Infanzia;
b)    Corso di preparazione al Concorso Scuola Primaria;
c)    Corso di preparazione al Concorso Sostegno;
d)    Corso di preparazione per l’acquisizione di competenze Linguistiche di Inglese Livello B2.

Costi
Corsi di preparazione da Euro 98 (clicca qui per i dettagli)

Scadenza Iscrizione
Venerdì 2 Settembre 2016

Novità
Corso di preparazione per l’acquisizione di competenze Linguistiche Livello B2
I bandi di partecipazione ai concorsi sia per i posti curriculari che di sostegno, degli otto quesiti, 
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2 saranno in lingua straniera, al fine dell’accertamento delle competenze al livello B2….. La 
scelta dovrà avvenire al momento dell’iscrizione. Per quanto riguarda la scuola primaria, è 
obbligatoria la lingua inglese.

Il Corso di Inglese da noi proposto prevede:
1)    l’invio delle credenziali di accesso alla Piattaforma Telematica per la fruizione del materiale 
didattico;
2) l’ASSISTENZA TELEFONICA del personale altamente specializzato della Mediterranea 
Forma&servizi Srl, anche in lingua Inglese,in tutti i giorni feriali escluso il
sabato, con disponibilità di uno o più numeri di telefono fisso e mobile dedicato con orari 
prestabiliti dalle h 10:00 alle h 12:00 e dalle h 15:30 alle h 18:30;
3)    N. 4 (Quattro) incontri Skype GRATUITI con i tutor e docenti madrelingua inglese (del valore 
commerciale di Euro 100,00);
4)    l’ASSISTENZA ON-LINE del personale altamente specializzato con due e-mail di riferimento 
(una per l’assistenza tecnica e l’altra per l’assistenza didattica);
5)    l’attivazione del corso per n. 12  (dodici) mesi dalla data del primo accesso alla Piattaforma.
Precisiamo che il servizio sarà assicurato da Mnemosine in collaborazione con Mediterranea 
Forma&servizi Srl.

Attenzione
Poiché altri Enti (Accreditati o meno dell’ultima ora) plageranno le nostre attività, le lezioni 
saranno fornite con una determinata tempistica e non in unica soluzione!


