
Mittente: molise@flcgil.it

Data: 31-10-2019 15:45:41

Fwd: CORSO DI FORMAZIONE PER COLLABORATORI
SCOLASTICI  

-SI PREGA DI AVVISARE I COLLABORATOR SCOLATICI DELLA SCUOLA

To:

 

Proteo Fare Sapere e la FLC Cgil Abruzzo Molise
organizzano un corso di formazione per i collaboratori scolastici

 

Venerdì 22 novembe 2019
ore 8,00 - 14,00  sede Cgil, Via T. Mosca,11 Campobasso

Lunedì  25 novembre 2019
ore 8,00 - 14,00 sede Cgil, Via Asia, 3G Termoli

 
 

"Il profilo professionale del
collaboratore scolastico tra
emergenze, riduzioni di organici e
adempimenti”
 
 
 

Proteo Fare Sapere e la FLC Cgil Abruzzo Molise
organizzano un corso di formazione per i collaboratori scolastici
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Il seminario  intende fornire
gli strumenti normativi,
contrattuali e tecnici per
consentire ai collaboratori
scolastici di svolgere al
meglio il proprio ruolo
 

 
PROGRAMMA a Campobasso

 
PROGRAMMA a Termoli

ore 8,00 - 8.30
Registrazione dei partecipanti

ore 8,00 - 8.30
Registrazione dei partecipanti

Conduce: Marilena Ferrante 
Presidente Proteo Fare Sapere Molise

Conduce: Marilena Ferrante 
Presidente Proteo Fare Sapere Molise

ore 9.00 -12.30
Interventi:     Pino La Fratta,     FLC CGIL AM
                   Sergio Sorella, Presidente
 Proteo                     Fare  Sapere AM

ore 9.00 -12.30
Interventi: Pino La Fratta,  FLC CGIL
AM
            Sergio Sorella, Presidente
 Proteo Fare Sapere AM

ore 12.30 - 13.00 Dibattito ore 12.30 - 13.00 Dibattito
ore 13.00 – 14,00
Conclusioni e ritiro attestati

ore  13.00 – 14,00
Conclusioni e ritiro attestati
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Ø Il seminario è  gratuito  ed è riservato agli iscritti alla FLC CGIL o a Proteo
(costo tessera annuale € 10).  
Ø Il seminario dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di
servizio.
Ø Verrà rilasciato attestato di frequenza.
 
E' necessario prenotarsi entro mercoledì 20 novembre
2019 compilando e inviando  la scheda informativa
 
 
 
SCHEDA INFORMATIVA
SEMINARIO DI FORMAZIONE
per i Collaboratori scolastici
 
da inviare a molise@flcgil.it
entro il 20  novembre ’19
 
Cognome …………………………………………              Nome ……………………………
 
Nato/a  a ………………………………………. Prov. ………     il ……………………..
 
Residente a     ………………………………………..       …... Prov. …….
 
Via/Piazza ……………………………………… ……………….. N. ……Cap …………..
 
Sede di Servizio ……………………………………………………………………………………
 
Cellulare    ………………………….. …    Telefono …………………………………….
 
E-mail ………………………………………………………….…………
 
o Sono Iscritto FLC CGIL    
                                             
o Non sono iscritto alla FLC CGIL
 
 
 
Desidero iscrivermi al corso “Il profilo professionale del collaboratore scolastico tra
emergenze, riduzioni di organici e adempimenti”.
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data ………………………………………                                       Firma
 
                                                                                                          
……………………………..…
 
 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei
diritti degli interessati.
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere
di comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed Flc
CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.
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https://forms.gle/MhPKVzQvoHehjPGt5
mailto:pescara@flcgil.it


ALLEGATI:

Programma Formazione COLLABORATORI scolastici.Molise.docx
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