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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL Co.N.SV.T. 
 
Il Coordinamento Nazionale dei Supervisori di Tirocinio delle Scuole di Specializzazione 
all’Insegnamento Secondario (Co.N.SV.T.) è stato costituito nel 2000 come struttura senza 
personalità giuridica, dotata di organi rappresentativi democratici e normata da un proprio 
regolamento interno di cui si trae un breve estratto rinviando alla consultazione del sito 
(www.consvt.eu) per maggiori e più dettagliate informazioni. 
 
[…] 
Art.3 – COMPOSIZIONE 

Sono membri di diritto del Co.N.SVT. tutti i supervisori in carica nelle SSIS delle università italiane.  
 
Art.4 – FUNZIONI E COMPITI ISTITUZIONALI. 

Il  Co.N.SVT. ha come obiettivo la valorizzazione della funzione dei Supervisori, e l’introduzione di un ruolo 
ufficiale della scuola secondaria nei corsi e nelle attività delle SSIS. 
Il Co.N.SVT. è apartitico, è autonomo nel suo governo ed opera liberamente nell'ambito delle attività 
professionali. 
Il Co.N.SVT. è un'associazione a struttura democratica, con diritto di voto singolo per tutte le deliberazioni 
previste nel presente regolamento e per la nomina degli Organi di cui all’art.5. 
Tutti i Supervisori hanno diritto di proporre iniziative coerenti col presente regolamento e di partecipare a 
quelle promosse dal Co.N.SVT. 
[…] 
 
A partire dalla sua istituzione il Coordinamento ha eletto una Giunta esecutiva che da anni 
interloquisce attraverso un portavoce nazionale, e attraversi i suoi membri, con i vari soggetti 
istituzionali e professionali che si occupano della formazione iniziale degli insegnanti. 
 
Il Co.N.SV.T., in collaborazione con le SSIS e con le Università, ha organizzato numerosi convegni 
e seminari (nazionali e internazionali), iniziative di studio e di formazione destinate non solo ai suoi 
membri ma a tutti coloro che si occupano della formazione degli insegnanti.  
Gli ultimi tre convegni (ottobre 2008) organizzati dal Co.N.SVT. in Collaborazione con i soggetti 
indicati fra parentesi sono stati: 

 Dimensione di ricerca e di tirocinio nella formazione degli insegnanti: uno sguardo all’Europa, 
23 maggio 2008, Facoltà di Scienze della Formazione Roma Tre, Piazza della Repubblica 10, 
Roma (SSIS Lazio, Università Roma Tre, Facoltà di Scienze della Formazione) 

 Processi d’interazione nella formazione iniziale degli insegnanti, 16-17 novembre 2007,  
Palazzo Savorgnan, Cannaregio, 351, Venezia (SSIS Veneto – Università Cà Foscari Venezia) 

 Formazione & Tirocinio nella Scuola, 20 aprile 2007,  Università Roma Tre, Roma (SSIS 
Lazio, Univ. Roma Tre) 

Nel settembre del 2008 il Coordinamento si è costituito in Associazione (denominata A.N.F.I.S. – 
Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori) con personalità giuridica e in attesa 
di accreditamento presso il ministero e di riconoscimento come Associazione riconosciuta. 
 


