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&RUVR�GL�DELOLWD]LRQH�DOO·LQVHJQDPHQWR�H�GL�
specializzazione sul sostegno 

I corsi GL� DELOLWD]LRQH� DOO·LQVHJQDPHQWR� e di specializzazione sul sostegno in Romania sono dei corsi di studio post 
universitari riservati ai laureati cha hanno conseguito la laurea triennale o una la laurea magistrale o laurea vecchio 
ordinamento. 

I presupposti di accesso sono il riconoscimento GD�SDUWH�GHO�0LQLVWHUR�GHOO·(GXFD]LRQH�1D]LRQDOH� UXPHQR�GHO� WLWROR�GL�
laurea conseguito in Italia e il possesso di un titolo di lingua rumena.  

/·DPPLVVLRQH�DL�SURJUDPPL�GL�IRUPD]LRQH�SVLFRSHGDJRJLFD��avviene in base ad un colloquio individuale con ogni singolo 
allievo sulle motivazioni ed atteggiamenti relativi alla professione di insegnante. 

Ai fini del riconoscimento del titolo di laurea, la documentazione dovrà essere tradotta in lingua rumena, da parte di un 
traduttore ufficiale e presentata al MinistHUR�GHOO·(GXFD]LRQH�1D]LRQDOH�H�GHOOD�5LFHUFD�6FLHQWLILFD�presso il Centro Nazionale 
SHU�LO�5LFRQRVFLPHQWR�H�O·(TXLSROOHQ]D�GHJOL�6WXGL�GL�%XFDUHVW�� 

9 &RUVR�GL�DELOLWD]LRQH�DOO·LQVHJQDPHQWR 
Si tratta di un corso post laurea nel Programma di studi psicopedagogici per la certificazione della professione didattica 
QHOO·LQVHJQDPHQWR�SUHXQLYHUVLWDULR�REEOLJDWRULR��VYROWR�SUHVVR�LO�´'LSDUWLPHQWR�SHU�OD�)RUPD]LRQH�GHO�3HUVRQDOH�'LGDWWLFRµ�
GHOOD�QRVWUD�8QLYHUVLWj�´'LPLWULH�&DQWHPLUµ di Targu Mures. 

,Q�5RPDQLD��O·DELOLWD]LRQH�DOO·LQVHJQDPHQWR�q�ULIHULWD�DOO·DPELWR�GHO�WLWROR�GL�ODXUHD�SRVVHGXWR��SHUWDQWR�LO�FRQVHJXLPHQWR�
GHOO·DELOLWD]LRQH� FRQIHULVFH� LO� GLULWWR� DOO·LQVHJQDPHQWR� GL� WXWWH� OH�PDWHULH� SUHVHQWL� QHO� SLDQR� GL� VWXGL� H� SHU� WXWWi i livelli 
scolastici.  

,O� SHUFRUVR� FRPSOHWR� GL� VWXGL� VL� GLYLGH� LQ� GXH� OLYHOOL�� ,O� SULPR� FRQIHULVFH� O·DELOLWD]LRQH� DOO·LQVHJQDPHQWR� SHU� OH� VFXROH�
elementare e scuole medie inferiori, il secondo per i Licei e le scuole medie superiori. Ogni livello prevede 750 ore suddivise 
tra diGDWWLFD��SUDWLFD�H�VWXGLR�LQGLYLGXDOH�HG�LO�ULODVFLR�GL����FUHGLWL�IRUPDWLYL��SL����FUHGLWL�SHU�O·HVDPH�ILQDOH��,O�FLFOR�FRPSleto 
si svolge per un totale di ore 1.500 e rilascia 60 crediti formativi più 10 per gli esami finali. Ogni corso deve essere svolto 
QHOO·DPELWR�GHOOR�VWHVVR�DQQR�DFFDGHPLFR�H�O·LQWHUR�percorso ha una durata di circa 7/8 mesi.  

Ogni livello prevede degli esami finali e la redazione di una tesi di laurea. 3HU�RJQL�OLYHOOR��O·8QLYHUVLWj�ULODVFLD�XQ�UHODWLYR�
titolo.  

9 Corso di Specializzazione sul Sostegno 
,O�FRUVR�KD�FRPH�VFRSR�O·DWWULEX]LRQH�GHOOH�FRPSHWHQ]H�SURIHVVLRQDOL�LQ�EDVH�DO�3URJUDPPD�3RVWXQLYHUVLWDULR�GL�)RUPD]LRQH�
H� 6YLOXSSR� 3URIHVVLRQDOH� &RQWLQXR� Å)RUPD]LRQH� GHL� SURIHVVRUL� LWLQHUDQWL� H� GL� VRVWHJQR� SHU� O·LQVHULPHQto sociale ed 
HGXFD]LRQDOH� GHOOH� SHUVRQH� FRQ� ELVRJQL� HGXFDWLYL� VSHFLDOLµ�� RUJDQL]]DWR� SUHVVR� LO� 'LSDUWLPHQWR� SHU� OD� )RUPD]LRQH�
3URIHVVLRQDOH�H�3URJUDPPL�2SHUDWLYLµ�GHOOD�QRVWUD�8QLYHUVLWj�´'LPLWULH�&DQWHPLUµ�GL�7kUJX�0XUHƔ. 
Il corso ha una durata di 1.500 suddivise tra didattica, pratica, studio individuale e tirocinio e prevede il rilascio di 60 crediti 
formativi H�O·LQWHUR�percorso ha una durata di circa 7/8 mesi.  

9 I nostri servizi  
La nostra associazione svolge i seguenti servizi: 

1. La traduzione e O·HTXLSROOHQ]D�GHO�WLWROR�GL�VWXGLR�FRQVHJXLWR�LQ�,WDOLD.  
2. Corso di lingua rumena on line.  
3. /·LVFUL]LRQH�DO�&RUVR�GL�DELOLWD]LRQH�DOO·LQVHJQDPHQWR.  
4. /·LVFUL]LRQH�DO�&RUVR�GL�VSHFLDOL]]D]LRQH�DO�VRVWHJQR.  
5. Redazione della tesi finale di primo e secondo livello corso di abilitazione.  
6. Preparazione della documentazione da presentare alle autorità italiane.  
7. Tutoraggio durante i periodi di frequenza del corso 
8. Ritiro delle pergamene della laurea.  

 

  



 

 
2 

 

&RUVR�GL�DELOLWD]LRQH�DOO·LQVHJQDPHQWR�H�GL�
specializzazione sul sostegno 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome 

Nome 

Nato/a il    Comune Prov. 

Residente in via 

Comune Prov.  CAP 

Mail 

Telefono 

Codice fiscale 

(scrivere a stampatello) 

Chiede di usufruire dei servizi offerti dal GRUPPO DIAMANTE per la partecipazione ad uno dei sottoelencati percorsi di studio 
postuniversitari: 

  1  
Corso GL� VWXGL� SVLFRSHGDJRJLFL� SHU� OD� FHUWLILFD]LRQH� GHOOD� SURIHVVLRQH� GLGDWWLFD� QHOO·� LQVHJQDPHQWR� SUHXQLYHUVLWDULR�
REEOLJDWRULR����OLYHOOR�H����/LYHOOR��$ELOLWD]LRQH�DOO·LQVHJQDPHQWR�� 

   2 
Corso di formazione dei professori itineranti e di sostegno per O·LQFOXVLRQH�VRFLDOH�HG�HGXFD]LRQDOH�GHOOH�SHUVRQH�FRQ�
bisogni educativi speciali (Specializzazione al sostegno); 

   3 
&RUVR� GL� VWXGL� SVLFRSHGDJRJLFL� SHU� OD� FHUWLILFD]LRQH� GHOOD� SURIHVVLRQH� GLGDWWLFD� QHOO·� LQVHJQDPHQWR� SUHXQLYHUVLWDULR�
obbligatorio e di IRUPD]LRQH�GHL�SURIHVVRUL�LWLQHUDQWL�H�GL�6RVWHJQR�SHU�O·LQFOXVLRQH�VRFLDOH�HG�HGXFD]LRQDOH�GHOOH�SHUVRQH�
con bisogni educativi speciali 

   Contrassegnare con una X il tipo di percorso di studio 

I corsi di studio sopracitati si svolgeranno in Romania e SUHVVR�(QWL�8QLYHUVLWDUL�VSHFLILFDWDPHQWH�DXWRUL]]DWL�GDO�0LQLVWHUR�GHOO·(GXFD]LRQH�
Nazionale Rumeno. 
Lo scrivente dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria per la frequenza al corso di studio scelto e 
contestualmente alla presente prenotazione, consegna i seguenti documenti: 

1. 1����)RWRFRSLD�GHOOD�FDUWD�G·LGHQWLWj� 
2. N° 1 Fotocopia tessera sanitaria; 
3. Estratto di atto di nascita con indicazione delle generalità dei genitori; 
4. N° 4 foto (Tipo Curriculum Vitae, cm 3 x cm 4) 
5. Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e assenza di malattie neuro psicologiche incompatibili con la professione, 

rilasciato dal medico di Base in originale; 
6. Copia della pergamena del diploma di maturità con autentica del Comune e con apostille AIA della prefettura;  

,Q�FDVR�GL�7LWROR�GL�/DXUHD�FRQVHJXLWR�FRQ�LO�´9HFFKLR�2UGLQDPHQWRµ 
7. Copia della Pergamena di laurea autenticata dal Comune e con apostille AIA della prefettura;  
8. Copia foglio matricola con indicazione degli esami sostenuti;  

IQ�FDVR�GL�7LWROR�GL�/DXUHD�FRQVHJXLWR�FRQ�LO�´1XRYR�2UGLQDPHQWRµ 
7. Copia della Pergamena di laurea triennale autenticata dal Comune e con apostilla AIA della prefettura;  
8. Copia foglio matricola laurea triennale con indicazione degli esami sostenuti;  
9. Copia della Pergamena di laurea magistrale (specializzazione biennale) autenticata dal Comune e con apostille AIA della 

prefettura;  
10. Copia foglio matricola laurea magistrale (specializzazione biennale) con indicazione degli esami sostenuti;  

N.B. SHU�O·HVWero non sono valide le AUTOCERTIFICAZIONI  
 
 
_________________________lì____________________                                 Firma ________________________________________________________________ 


