
La FLC CGIL di Vicenza in collaborazione con l’Associazione Proteo Fare Sapere organizza 

dei corsi di formazione in webinar rivolti ai propri iscritti e non, per aumentare le conoscenze, 

implementare le competenze e favorire un adeguato inserimento negli uffici di segreteria. 

Basta iscriversi trasmettendo il modulo allegato all’indirizzo mail: 

proteofaresaperevicenza@gmail.com 

Dal ruolo di collaboratore scolastico a quello di 

Assistente Amministrativo:  

la cassetta degli attrezzi 

Programma del corso: 

 
Lunedì 10 maggio 

 

 Area didattica: SIDI e gestione 

dell’anagrafe nazionale degli stu-

denti; gestione degli alunni BES e 

casi particolari. 

 
 

Paola Bregalda 

Assistente Amm.va 

 
 
Dalle ore 
15:30 alle 
ore 18:30 

 
 
 
Lunedì 17 maggio 
 
 

 

 

Area amministrativo contabile: 

elementi basilari delle procedure di 

acquisto; MEPA; CONSIP 

 
 
 
Paola Golinelli 

Direttore sga 
 
 

 
 
Dalle ore 
15:30  
alle ore 
18:30 

 
Lunedì 24 maggio 

  

 Area Personale: contratti e gestione 

assenze. 

 

 
Antonina Nasone 
  
Assistente Amm.va 

 
Dalle ore 
15:30  
alle ore 
18:30 

 

Direttore del corso: Carmelo Febbe, Presidente di Proteo Fare Sapere Vicenza. 

mail: vicenza@flcgil.it 

Tel. 0444/564844 – fax 0444/567682 

ISCRIZIONE: Per iscriversi al corso è necessario inviare la scheda allegata (completa in ogni parte 

e leggibile) entro il giorno 30/04/2021 al seguente indirizzo: proteofaresaperevicenza@gmail.com  
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Il corso si terrà con un minimo di 30 iscritti 

Il costo dell’intero corso è: 

. di €  36,00         per gli iscritti FLCGIL 

. di €  70,00       per i non iscritti.  

La quota è comprensiva dell’iscrizione a Proteo per l’anno 2021.  

La quota di iscrizione deve essere versata tramite bonifico, intestato a Proteo Fare Sapere, via 
Vaccari, 128 Vicenza, indicando la causale: “sottoscrizione liberatoria corso formazione” su:  

Poste Italiane, Bassano del Grappa IBAN: IT15E0760111800001038847438. 

 

Di ogni lezione verrà fornito materiale ed apposita registrazione.  
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per 
la formazione (Decreto Miur n.177/2000 e DM del 08/06/2005), inserito nel Comitato delle 
Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Miur n.34/2010 
 

 

 

Il Segretario Prov.le FLCGIL VI      Il Presidente Proteo VI 
    Carmelo Cassalia            Carmelo Febbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Cognome……………………………………Nome…………………………………………………….. 
 
Nato a……………………………………………………………il…………………………………….. 
 
Abitazione: Via /Piazza…………….………………………………………   n°……………………… 
 
Città ………….................................  Provincia ………………….……..  CAP………………………. 
  
Cellulare/telefono ……………………………………………………. 
 
e-mail……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
Iscritto/a alla CGIL per l’anno 2021                             □ SI   □ NO 
Iscritto a Proteo Fare Sapere per l’anno 2021      □ SI   □ NO 

   
Intendo iscrivermi al corso di formazione “Dal ruolo di collaboratore scolastico a quello di Assistente 

Amministrativo: la cassetta degli attrezzi” 

Prendo atto che la quota da versare è di 
 

• Iscritto FLC,  e/o Proteo                                                                     €   36,00              

• Non iscritto alla FLC CGIL                                                    €   70,00             

 
 
 
Data………………………………………… Firma……………………………………………. 
 
 
La scheda va inviata entro e non oltre il 30/04/2021 a questo indirizzo: 

proteofaresaperevicenza@gmail.com 
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