
Prepararsi  

al 

con  

la CISL Scuola 
 
 

CISL Scuola Brescia – Valle Camonica,  Via Altipiano d’Asiago 3 – 030/3844670 – FAX 030/3844671 

 
 

 
CISL Scuola Brescia – Valle Camonica, in collaborazione con IRSEF-IRFED Lombardia, propone a coloro che si 
vogliono preparare ai TFA la Piattaforma on-line per la preparazione al test di selezione per l’accesso al TFA. 
 
La piattaforma, con un data base di test a risposta multipla rinnovato e ampliato, propone simulazioni per le 
diverse classi di concorso. 
 
L’esercitatore, che ha l’obiettivo di far familiarizzare il candidato con la struttura della prova selettiva, è 
organizzato sulla base delle regole valutative definite dalle disposizioni ministeriali.  
 
L'accesso alla Piattaforma on-line avviene con codice dedicato di accesso che puoi richiedere alle Segreteria 
CISL SCUOLA Brescia. 
 

 

Caratteristiche Con i nostri test potrai allenarti per tutto il tempo che desideri, da qualsiasi 
parte e con qualsiasi strumento a tua disposizione. Potrai svolgere i test "online" 
da qualsiasi PC, Tablet o Smartphone ed essere così in grado di testare la tua 
preparazione, anche in mobilità. 
 
Il nutrito database, in costante aggiornamento, è in 
grado di offrirti un ampio ventaglio di quesiti di 
differente difficoltà, in grado di migliorare le tue 
abilità e le tue competenze. Le domande sono state 
selezionate con cura cercando di coprire le diverse 
tipologie di ogni singolo argomento oggetto della prova preselettiva.   

 

I costi Per gli iscritti alla CISL Scuola il costo di iscrizione è di € 15,00. 

 

Informazioni utili Il bando del II ciclo dei TFA - I programmi d’esame dell’ultimo concorso – Il sito 
dove iscriversi alla prova preselettiva – Il calendario delle prove -  

 

On-line Il sito della piattaforma IRSEF-IRFED 

 

Per informazioni e 

iscrizioni 

Presso la sede di Brescia: Tel. 030 38 44 670 
 
Presso la sede di Darfo: Tel. 030 38 44 863 

 

 

http://servizi.irsefirfedlombardia.it/tfa2014/files/Bando_TFA_II_Ciclo.pdf
http://servizi.irsefirfedlombardia.it/tfa2014/files/decreto-ministeriale-80-del-21-settembre-2012-prove-di-esam.pdf
https://tfa.cineca.it/2014/index.php
https://tfa.cineca.it/2014/index.php
http://servizi.irsefirfedlombardia.it/tfa2014/files/Decreto-dipartimentale-n.-306-calendario-TFA.pdf
http://servizi.irsefirfedlombardia.it/tfa2014/index.html

