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SCUOLA & CONCORSI - PREPARIAMOCI INSIEME 
 

IRASE ANCONA 

organizza i seguenti Webinar formativi  

(per la preparazione alle prove preselettive concorsi e tfa sostegno)  

 

Giovedì 2 luglio 2020 dalle ore 16 alle ore 18 

Prof. Carlo Scognamiglio -  Intelligenza emotiva e creatività 

------- 

Giovedì 9 luglio 2020 dalle ore 16 alle ore 18 

Prof. Elio Carfagna: “Diversabilità: dalla legge 104/1992 al D. L.vo  96/2019 

------- 

Lunedì 13 luglio 2020 dalle ore 16 alle ore 18 

Prof. Carlo Scognamiglio: Comprensione del testo e logica (1a parte) 

------- 

Giovedì 16 luglio 2020  dalle ore 16 alle ore 18 

Prof. Carlo Scognamiglio: Comprensione del testo e logica (2a parte) - esercitazione questionari  

------- 

Lunedì 20 luglio 2020 dalle ore 16 alle ore 18 

Prof. Elio Carfagna: DSA -BES Accoglienza alunni stranieri 
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Come iscriversi ai 5 webinar: 

1. Compilare il form presente sul sito www.irasemarche.it   

2. inviare la contabile del versamento della relativa quota di iscrizione all’indirizzo 

iscrizione_corsi@irasemarche.it  

 

Indicazioni per il versamento: 

 ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA - € 50 sul c/c intestato a Irase Ancona IBAN  

IT62W0311102684000000010668 (Nella causale scrivere: Webinar formativi - nome e 

cognome)  

 NON ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA - € 80 (50 + 30 € quota associativa Irase Ancona per l’anno 

2020) sul c/c intestato a Irase Ancona IBAN  IT62W0311102684000000010668 (Nella 

causale scrivere: Webinar formativi - nome e cognome) 

 Sono ammessi al corso, SENZA ONERI, coloro che sono già iscritti ai corsi IRASE di 

preparazione ai concorsi a cattedra, ai quali è richiesta la sola compilazione del form per 

la riserva del posto 

 

Per eventuali chiarimenti inviaci una mail a      iscrizione_corsi@irasemarche.it  

 

 

 

Di prossimo avvio 

• corso di preparazione al concorso ordinario e straordinario 

• corso di inglese per livello B2 
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