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Corso di abilitazione all’insegnamento e di 

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 di studi psicopedagogici per la certificazione della professione didattica nell’ insegnamento preuniversitario 

obbligatorio 1° livello e 2° Livello (Abilitazione all’insegnamento); 

   2 
Corso di formazione dei professori itineranti e di sostegno per l’inclusione sociale ed educazionale delle persone con 

bisogni educativi speciali (Specializzazione al sostegno); 

   3 

Corso di studi psicopedagogici per la certificazione della professione didattica nell’ insegnamento preuniversitario 

obbligatorio e di formazione dei professori itineranti e di Sostegno per l’inclusione sociale ed educazionale delle persone 

con bisogni educativi speciali 

   Contrassegnare con una X il tipo di percorso di studio 

I corsi di studio sopracitati si svolgeranno in Romania e presso Enti Universitari specificatamente autorizzati dal Ministero dell’Educazione 

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. N° 1 Fotocopia della carta d’identità; 

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;  

In caso di Titolo di Laurea conseguito con il “Vecchio Ordinamento” 

7. Copia della Pergamena di laurea autenticata dal Comune e con apostille AIA della prefettura;  

8. Copia foglio matricola con indicazione degli esami sostenuti;  

In caso di Titolo di Laurea conseguito con il “Nuovo Ordinamento” 

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. per l’estero non sono valide le AUTOCERTIFICAZIONI  

 

 

_________________________lì____________________                                 Firma ________________________________________________________________ 
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