
     
        

NOTA INFORMATIVA

TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO  TUTOR TIME
UN CORSO TUTOR SPECIFICO PER PRENDERSI CURA DELLE 

DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO
FINALITA': Al fine di supportare studenti della scuola primaria e secondaria di primo livello che 

riscontrano difficoltà nel percorso scolastico, oppure con diagnosi di Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

(DSA) e più in generale studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), il Comune di San Casciano V.P. 

propone un percorso formativo per giovani laureati/laureandi del nostro territorio.

DESTINATARI DEL CORSO: la partecipazione al corso è gratuita e svolta dall'educatrice professionale 

dipendente del Comune di San Casciano VP. Il corso sarà a numero chiuso (massimo 10 partecipanti) e 

prevederà i seguenti requisiti di accesso:

 laurea triennale o dichiarazione di frequenza universitaria in qualsiasi facoltà del nuovo 

ordinamento;

 padronanza del sistema operativo windows;

 residenza nell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino

MODALITA’: Ai fini dell'ammissione al corso si richiede la compilazione del modulo di Domanda 

Partecipazione (che trovate sul sito del Comune) corredato di curriculum vitae e la riconsegna presso 

l’Ufficio protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, lunedì e giovedì anche 15.00-18.30 Tel 

055 8256224) entro le ore 12,30 di Lunedì 28 febbraio 2022, anche via mail a:

protocollo@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

PEC:  comune.sancascianovp@postacert.toscana.it

SELEZIONE: in data 3/3/2022 alle ore 18,30 si terrà un incontro di gruppo. Vi verrà comunicato se potrà 

svolgersi in presenza nella sala del consiglio del Comune di San Casciano in Val di Pesa via Machiavelli 

n°56, oppure se con modalità on-line sulla base delle misure anti-contagio (in tal caso vi verrà 

comunicato il link). La selezione verterà sui titoli in possesso dei candidati e sul colloquio motivazionale di 

gruppo.

FORMAZIONE: si svolgerà nelle seguenti date

• 7-10-14/3/2022 dalle ore 14,30 alle 18,30 in presenza presso il Museo Ghelli di San Casciano in 

Val di Pesa

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: Laura Dainelli   tel. 055-8256314  l.dainelli@comune.san-

casciano-val-di-pesa.fi.it


