
 

 
 

Proteo Fare Sapere   –  FLC CGIL  Forli'  –  FLC CGIL  Cesena 
GIORNATA DI STUDIO  

 

Le ricostruzioni di carriera 

 

Presentazione  
 
A partire dal complesso profilo lavorativo dell'Assistente Amministrativo, la Giornata di studio, rivolta agli 
assistenti amministrativi  in servizio nella scuola statale di ogni ordine e grado, ha la finalità di aggiornare le 
conoscenze  e di sviluppare le competenze su carriera, inquadramento economico e giuridico del personale 
scolastico docente e ATA. 

 
Relatore Data Luogo 

 

Donatella Casadei 
 

29 novembre 2016 
8,30-16,30 

 

Salone Convegni (3 piano) 
Camera del Lavoro 

via Plauto 90 
Cesena 

 

Programma  
 

ore 8,30 - accoglienza, materiali,registrazione 
ore 8,45    - Saluti e presentazione dei lavori 
ore 9,00   - La ricostruzione : normativa e aggiornamenti 
ore 10,45   -  pausa 
ore 11,15  - Ripresa dei lavori 
ore 12,30  - pausa pranzo 
ore 14,15   - Ripresa dei lavori 
ore 16,30   - Conclusione e consegna attestati 

 

Piattaforma nazionale 

I partecipanti riceveranno via email le credenziali  (username e password) per accedere alla 

piattaforma on line, http://www.formazione.proteofaresapere.it/login/, dove troveranno  le slides, le 

indicazioni fornite dai relatori. 

 

 

 

 

 

 

 

        Emilia Romagna            
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Iscrizioni 

Per effettuare l’iscrizione è NECESSARIO inviare entro le ore  12   di venerdì  18   novembre  

 all’indirizzo  Mascia_Turci.CGILER@er.cgil.it  oppure  ce.flc@er.cgil.it 

1. SCHEDA  COMPILATA DI ISCRIZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO (che si allega) 

 

Costi  
€ 20     per  chi è già iscritto a  Proteo e alla FLC ( o per chi intenda iscriversi alla Flc) 
€ 30    di cui € 10 per iscrizione Proteo  (per i non iscritti a Proteo ma  iscritti alla  Flc)  
 
€ 40     per chi non ha iscrizioni (Proteo e FLC) 

 

NB -Il costo è comprensivo  d'iscrizione,  pranzo  ed eventuali materiali. 
 

Scaduto il termine di iscrizione gli interessati riceveranno via mail conferma e modalità di 

pagamento della quota. 

 

 

Direttore del corso                                                    Informazioni                         

Mascia Turci            FLC CGIL CESENA  054764211- 0547642142   
 

Tutor del corso 
Antonella Antonelli      

 

 

Forlì-Cesena, Novembre 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e 
l’aggiornamento del personale della scuola ed è inserito nell’elenco definitivo del MIUR ai 

sensi del D.M. 177/200 e D.M. dell’8/6/05 

 
 
 

 Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione 
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05 
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