


EUROSOFIA
Ente italiano di Formazione Professionale europea e di Ricerca è

✓ un’Associazione

✓ un Soggetto qualificato al                 per l’erogazione della formazione del personale 

scolastico ai sensi della direttiva 170/2016

la cui MISSION  è istituire servizi di formazione e di ricerca-studio che rispondano ai bisogni dei 
giovani e degli adulti in tutte le sue forme

❑ formazione iniziale e continua degli insegnanti e di tutto il personale della scuola e del 

pubblico impiego 

❑ formazione, orientamento e qualificazione professionale dei giovani 
per migliorare il loro inserimento nel mercato del lavoro

❑ riqualificazione professionale ed educazione degli adulti. 



Per il raggiungimento di questi scopi Eurosofia progetta, organizza e realizza

❑Attività di ricerca, studio, progettazione, consulenza professionale, attività di
orientamento

❑Attività formative anche nell’ambito della formazione post obbligo formativo,
master, corsi di formazione e di perfezionamento anche in collaborazione con
le Università, corsi di aggiornamento

❑Conferenze di servizio, convegni, seminari

❑Attività di formazione a distanza anche attraverso un portale di formazione e-
learning

❑Attività di incontro e confronto per la crescita culturale e professionale del
personale scolastico e/o iscritto all’Università



Corsi di preparazione al

CONCORSO a CATTEDRA 

2019



La Legge di Bilancio 2019,

al cui interno c’è anche la Riforma della Scuola 2019, 

ha introdotto

alcune modifiche al decreto legislativo n. 59/2017 relativamente al

Sistema di reclutamento e accesso ai ruoli della scuola secondaria (I e II grado)

Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli della scuola secondaria si 

articola in:

❑ un concorso pubblico indetto su base regionale o interregionale

❑ un percorso di formazione iniziale e prova

❑ la conferma in ruolo

previa positiva valutazione del percorso di formazione 

iniziale e prova (abolito il FIT ed il percorso triennale di formazione)

I docenti, diversamente da quanto previsto in precedenza, 

vengono assunti subito dopo il concorso. 



REQUISITI D’ACCESSO



❑Abilitazione specifica sulla classe di concorso 

❑Laurea magistrale o a ciclo unico  + 24 CFU 

nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche

❑Diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica oppure

titolo equipollente o equiparato coerente con le classi di concorso vigenti

alla data di indizione del concorso

+ 24 CFU 

nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche

POSTI COMUNI



Possono partecipare al concorso SENZA i 24 CFU

i docenti in possesso di

❑ Abilitazione specifica sulla classe di concorso per la quale si partecipa (fermo 
restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso richiesta)

❑ 3 Annualità di servizio anche non continuativo,

su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, 

entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione. 

(per tali docenti l’esonero dai 24 CFU è concesso solo in “prima applicazione”

e per una tra le classi di concorso per le quali si ha un anno di servizio)

❑Abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione

fermo restando il possesso del titolo di accesso (laurea) alla classe di concorso ai 
sensi della normativa vigente



ITP
(Insegnante Tecnico Pratico)

❑Diploma valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta fino al 2024/25

Non è necessario il possesso dei 24 CFU



SOSTEGNO

❑Requisiti per i posti comuni

❑Requisiti per i posti di ITP

+

TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SU SOSTEGNO

E’ possibile concorrere per una sola classe di concorso distintamente 
per la scuola secondaria di primo e di secondo grado nonché per il sostegno.



PROVE D’ACCESSO
POSTI COMUNI

Il concorso prevede tre prove di esame: due scritte e una orale.

❑ La prima prova scritta si propone di valutare il grado di conoscenze e competenze

del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso.

Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere,

la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta.

❑ La seconda prova scritta si propone di valutare il grado di conoscenze e

competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle

metodologie e tecnologie didattiche.

❑ La prova orale si propone di valutare le competenze relative alle materie legate

alla classe di concorso insieme alla conoscenza di una lingua straniera europea

(è richiesto il raggiungimento del livello B2). Il colloquio vaglia anche il possesso di

adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione.



PROVE D’ACCESSO
POSTI SOSTEGNO

Il concorso prevede due prove: una scritta a carattere nazionale e una orale.

❑ La prova scritta si pone l’obiettivo di valutare il grado di conoscenze e

competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per

l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie.

❑ La prova orale si propone di valutare le competenze relative alle materie legate

alla classe di concorso insieme alla conoscenza di una lingua straniera europea

(è richiesto il raggiungimento del livello B2).

Il colloquio vaglia anche il possesso di adeguate competenze didattiche

nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.



Eurosofia da diversi anni è impegnata nella ricerca delle soluzioni formative

e delle metodologie più efficaci per la preparazione ai concorsi pubblici

in particolar modo di quelli relativi al comparto scuola.

Più del 70% dei partecipanti al precedente

Concorso a cattedra ha superato brillantemente tutte le prove

grazie all'efficacia della nostra metodologia blended.

Preparati con il nostro team di formatori qualificati.

Scegli la modalità di svolgimento del corso più adeguata alle tue esigenze

I programmi ed i contenuti, se necessario,

saranno aggiornati a seguito della pubblicazione del bando.



Eurosofia (E.c.p. UniPegaso) per conseguire i 24 cfu trasversalmente 

obbligatori per accedere al prossimo reclutamento dei docenti.

DM del 10/08/2017 n.616

Iscriviti entro il 15 febbraio 2019 ed avrai in omaggio uno dei nostri 

corsi d'aggiornamento professionale di maggior successo.

Potrai scegliere tra: Bes, Dsa e Cyberbullismo.

Aderisci SUBITO all'offerta 

https://www.eurosofia.it/mod/page/view.php?id=9657
https://www.eurosofia.it/pluginfile.php/32608/mod_page/content/11/DM%20del%2010.8.2017%20n.%20616.pdf
https://iscrizioni.eurosofia.it/corso.html?id=513:bes2019&cid=111:prof18-19
https://iscrizioni.eurosofia.it/corso.html?id=513:bes2019&cid=111:prof18-19
https://iscrizioni.eurosofia.it/corso.html?id=514:bull2019&cid=111:prof18-19
https://www.eurosofia.it/mod/page/view.php?id=9657


ANIEF - Segreteria nazionale, via del Celso 49 - Palermo

Concorso scuola secondaria (primo e secondo grado)

CORSO ONLINE POSTO COMUNE ISCRIVITI SUBITO

CORSO ONLINE SOSTEGNO ISCRIVITI SUBITO

CORSO ONLINE ITP ISCRIVITI SUBITO

CORSO IN PRESENZA ISCRIVITI SUBITO

CORSO ONLINE+PRESENZA ISCRIVITI SUBITO

I corsi preparano al superamento delle prove scritte ed orali.

https://iscrizioni.eurosofia.it/corso.html?id=583:cc_s_o&cid=120:concorsi-2019
https://iscrizioni.eurosofia.it/corso.html?id=585:cs_s&cid=120:concorsi-2019
https://iscrizioni.eurosofia.it/corso.html?id=584:cs_itp&cid=120:concorsi-2019
https://iscrizioni.eurosofia.it/corso.html?id=586:cs_p&cid=120:concorsi-2019
https://iscrizioni.eurosofia.it/corso.html?id=587:cs_op&cid=120:concorsi-2019


CORSO ONLINE PER POSTO COMUNE

Durata

Il corso ha una durata di 80 ore ed è così articolato

•80 ore in modalità e-learning di cui

•72 ore in modalità e-learning di autoapprendimento ed esercitazioni

•6 ore di videolezione

•2 ore in modalità webinar

Modalità di svolgimento

•Online e in modalità webinar sulla piattaforma e-learning presente sul sito www.eurosofia.it

Materiali didattici presenti in piattaforma

• Oltre 50 dispense di approfondimento sulla normativa, aspetti pedagogici, metodologici e

didattici, valutazione, inclusione scolastica, media per la didattica scaricabili e stampabili

• Esempi di Unità di apprendimento per singola classe di concorso

• 3 videolezioni su: metodologie didattiche, progettazione didattica e Uda

• 1 videolezione tematica sulla classe di concorso

• Sitografia/bibliografia

• Esercitazioni con test sulle discipline afferenti la classe di concorso

•1 webinar della durata di 2 ore su aspetti metodologici e didattici per Area umanistica,

Scientifica, Linguistica

Costi

• 120 euro

• 100 euro (convenzione per soci Anief)

ANIEF - Segreteria nazionale, via del Celso 49 - Palermo

https://iscrizioni.eurosofia.it/corso.html?id=583:cc_s_o&cid=120:concorsi-2019
http://www.eurosofia.it/


CLASSI DI CONCORSO
POSTO COMUNE

A-01: Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado

A-11: Discipline letterarie e latino

A-12: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-13: Discipline letterarie, latino e greco

A-17: Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A–18: Filosofia e Scienze umane

A-19: Filosofia e Storia

A-20: Fisica

A-21: Geografia

A-22: Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado



CLASSI DI CONCORSO
POSTO COMUNE

A-23: Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

AA-24: Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (FRANCESE)
AB-24: Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE)
AC-24: Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (SPAGNOLO)
AD-24: Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (TEDESCO)

AA-25: Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (FRANCESE)
AB-25: Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (INGLESE
AC-25: Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (SPAGNOLO)
AD-25: Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (TEDESCO)



CLASSI DI CONCORSO
POSTO COMUNE

A-26: Matematica

A-27: Matematica e fisica

A-28: Matematica e scienze

A-31: Scienza degli alimenti

A-34: Scienze e tecnologie chimiche

A-40: Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

A-41: Scienze e tecnologie informatiche

A-45: Scienze economico-aziendali

A-46: Scienze giuridico – economiche

A-48: Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di II grado

A-49: Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

A-50: Scienze naturali, chimiche e biologiche

A-51: Scienze, tecnologie e tecniche agrarie

A-52: Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali



CLASSI DI CONCORSO
POSTO COMUNE

A-54: Storia dell’arte

A-55: Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-56: Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado

A-60: Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

Considerato che la classe di concorso A66 è ad esaurimento non è certo se

verranno banditi posti per questa classe di concorso.

Eurosofia, pertanto, suggerisce agli interessati di registrarsi ed effettuare solo la

preadesione.

Nel caso in cui saranno banditi posti disponibili, Eurosofia organizzerà un corso

specifico anche per questa classe di concorso.



CORSO ONLINE SOSTEGNO

Durata

Il corso ha una durata di 80 ore ed è così articolato

•80 ore in modalità e-learning di cui 

•72 ore in modalità e-learning di autoapprendimento ed esercitazioni

•6 ore di videolezione

•2 ore in modalità webinar

Modalità di svolgimento

•Online e in modalità webinar sulla piattaforma e-learning presente sul sito www.eurosofia.it

Materiali didattici presenti in piattaforma 

•50 dispense di approfondimento sulla normativa, aspetti pedagogici, metodologici e 

didattici, valutazione, inclusione scolastica, media per la didattica scaricabili e stampabili

•Esempi di Unità di apprendimento

•3 videolezioni su: metodologie didattiche, progettazione didattica, Uda e inclusione 

scolastica

•1 videolezione tematica sulle metodologie didattiche per l’inclusione scolastica

•Sitografia/bibliografia

•Esercitazioni con test 

•1 webinar della durata di 2 ore

Costi

• 120 euro

• 100 euro (convenzione per soci Anief)

ANIEF - Segreteria nazionale, via del Celso 49 - Palermo

https://iscrizioni.eurosofia.it/corso.html?id=585:cs_s&cid=120:concorsi-2019
http://www.eurosofia.it/


CORSO ONLINE ITP

Durata

Il corso ha una durata di 80 ore ed è così articolato

•80 ore in modalità e-learning di cui

•72 ore in modalità e-learning di autoapprendimento ed esercitazioni

•6 ore di videolezione

•2 ore in modalità webinar

Modalità di svolgimento

•Online e in modalità webinar sulla piattaforma e-learning presente sul sito www.eurosofia.it

Materiali didattici presenti in piattaforma

•Oltre 50 dispense di approfondimento sulla normativa, aspetti pedagogici, metodologici e

didattici, valutazione, inclusione scolastica, media per la didattica scaricabili e stampabili

• Esempi di Unità di apprendimento per singola classe di concorso

• 4 videolezioni su: metodologie didattiche, progettazione didattica e Uda

• Sitografia/bibliografia

• Esercitazioni con test sulle discipline afferenti la classe di concorso

• 1 webinar della durata di 2 ore su aspetti metodologici e didattici

Costi

• 120 euro

• 100 euro (convenzione per soci Anief)

ANIEF - Segreteria nazionale, via del Celso 49 - Palermo

https://iscrizioni.eurosofia.it/corso.html?id=584:cs_itp&cid=120:concorsi-2019
http://www.eurosofia.it/


CLASSI DI CONCORSO
ITP

B-03: Laboratorio di fisica

B-11: Laboratori di scienze e tecnologie agrarie

B-12: Laboratorio di chimica e chimica industriale

B-14: Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni

B-15: Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

B-16: Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche

B-17: Laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche

B-19: Laboratorio di servizi di ricettività alberghiera



CORSO IN PRESENZA 

Durata

Il corso ha una durata di 20 ore in presenza

Modalità di svolgimento

Il corso si svolgerà in presenza nelle regioni Veneto, Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio, Emilia

Romagna, Piemonte e nelle altre regioni in cui sarà raggiunto il numero minimo di almeno 20 iscritti

per provincia (le province saranno individuate in base al numero di richieste per sede)

PROGRAMMA

Modulo 1 – Normativa scolastica e didattica disciplinare e metacognitiva (1 incontro da 4 ore)

Modulo 2 - Didattica individualizzata, personalizzata, inclusione e BES (1 incontro da 4 ore

Modulo 3 - Metodologie didattiche: UDA1 incontro da 4 ore

Modulo 4 - Esempi di Unità di Apprendimento e progettazione didattica (1 incontro da 4 ore)

Modulo 5 - Simulazione prova esame (1 incontro da 4 ore)

Esclusivamente in base al numero di iscritti per area e classe di concorso, si potranno prevedere

approfondimenti tematici in presenza o in modalità webinar.

Costi

•300€

•250€ (soci Anief)

ANIEF - Segreteria nazionale, via del Celso 49 - Palermo

https://iscrizioni.eurosofia.it/corso.html?id=586:cs_p&cid=120:concorsi-2019


Durata

Il corso ha una durata di 80 ore online + 20 ore in presenza ed è articolato in:

• 72 ore di autoapprendimento attraverso dispense e approfondimenti

• 6 ore videolezione

• 2 ore in modalità webinar

• 20 ore in presenza

Modalità di svolgimento

• Online e in modalità webinar sulla piattaforma e-learning presente sul sito www.eurosofia.it

• In presenza nelle regioni Veneto, Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio, Emilia Romagna,

Piemonte e nelle altre regioni in cui sarà raggiunto il numero minimo di almeno 20 iscritti per

provincia (le province saranno individuate in base al numero di richieste per sede)

Costi

• 400€

• 350€ (soci Anief)

CORSO ONLINE+PRESENZA

ANIEF - Segreteria nazionale, via del Celso 49 - Palermo

http://www.eurosofia.it/


CORSO IN PRESENZA

TUTTI: 120 €

SOCI ANIEF : 100 €

CORSO ONLINE POSTO COMUNE

COSTI

TUTTI: 300 €

SOCI ANIEF : 250 €

CORSO ONLINE SOSTEGNO

CORSO ONLINE ITP

ANIEF - Segreteria nazionale, via del Celso 49 - Palermo



CORSO ONLINE + CORSO IN PRESENZA TUTTI: 400 €

SOCI ANIEF : 350 €

PACCHETTI

CORSO ONLINE

POSTO COMUNE + SOSTEGNO

CORSO ONLINE + SOSTEGNO

ITP

SPECIALI PROMO

TUTTI: 180 €

SOCI ANIEF : 160 €



SPECIALE PROMO 70,00€ 

LINGUA INGLESE B2+

TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELLA COMUNICAZIONE

LINGUA FRANCESE B2+

TECNOLOGIE INFORMATICHE E DELLA COMUNICAZIONE

Corsi a supporto della preparazione

Corso di aggiornamento 

professionale di 

LINGUA FRANCESE B2

Corso di aggiornamento 

professionale di 

TECNOLOGIE INFORMATICHE E 

DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

Durata: 12 ore 

Modalità di svolgimento:

Online su piattaforma e-learning

presente sul sito www.eurosofia.it

ed è così

• 6 videolezioni tematiche 

• Power point di approfondimento

Costi di ciascun corso: 40 euro

Corso di aggiornamento 

professionale di 

LINGUA INGLESE B2

ANIEF - Segreteria nazionale, via del Celso 49 - Palermo



COME ISCRIVERSI?
Segui le indicazioni sul sito:

www.eurosofia.it

https://www.eurosofia.it/mod/page/view.php?id=9690


I NOSTRI CONTATTI

Indirizzo di posta elettronica: segreteria@eurosofia.it

Telefono: 091 70 98311 –091 709857 –329 8825358

dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30

Sportello di consulenza Segreteria Nazionale Eurosofia:

Via Del Celso,49– Palermo

dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30

Eurosofia

Eurosofia -http://t.me/eurosofia

Sito internet: www.eurosofia.it

https://www.eurosofia.it/mod/page/view.php?id=8152
https://www.facebook.com/SegreteriaEurosofia/?ref=br_rs
http://t.me/eurosofia


LA NOSTRA RETE



VISITA IL NOSTRO SITO PER SCOPRIRE
TUTTA LA NOTRA OFFERTA FORMATIVA

www.eurosofia.it

http://www.eurosofia.it/

