
 

FRIULI VENEZIA GIULIA PORDENONE

                                   

INCONTRI DI FORMAZIONE 

PER NEO-ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Ottobre/Novembre 2018
presso ITG PERTINI -Via Interna 2  - Pordenone

Nel nostro territorio sono numerosi i neo-assistenti amministrativi precari, i quali svolgono
un lavoro importante in segreterie che presentano spesso un organico insufficiente; molti  di
questi lavoratori, di ruolo come collaboratori scolastici, avendone i titoli, accettano di cambiare
profilo,  seppure temporaneamente,  diventando assistenti  amministrativi  e  affrontando quindi
mansioni nuove. Pertanto essi necessitano di un supporto e di una formazione, che li metta in
grado di svolgere al meglio il loro compito, al fine di garantire la  qualità del servizio offerto e
e l’ efficienza.

La  FLC CGIL  di  Pordenone  e  l’Associazione  Proteo  Fare  Sapere  del  Friuli  Venezia
Giulia, per collaborare  al raggiungimento di tale finalità e, al tempo stesso, per promuovere la
crescita professionale dei lavoratori, organizzano tre incontri di preparazione di base , rivolti
particolarmente a coloro che, da collaboratori scolastici, sono diventati assistenti amministrativi
e/o a coloro che , essendo inseriti nella relativa graduatoria  AA, sono interessati a diventarlo.

Si  tratta  di  tre  incontri,  che  hanno  lo  scopo  di  fornire  le  nozioni  fondamentali
indispensabili  per orientarsi  nel   lavoro della segreteria scolastica, incontri  a cui  potrebbero
seguirne  degli  altri,  su  eventuale  richiesta  degli  stessi  partecipanti  e/o  su  valutazione  dei
relatori.

Per il calendario degli incontri, con l’indicazione completa degli argomenti, dei relatori e
delle  modalità  di  svolgimento  del  mini-corso  e  delle  condizioni  per  l’adesione  vedasi  il
Programma allegato.

Pordenone, 04/10/2018         La presidente di Proteo Fare Sapere Friuli Venezia Giulia
Maria Adelaide Puddu

          Il segretario provinciale della FLC CGIL di Pordenone
Mario  Bellomo



CORSO   BASE PER NEO- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

PROGRAMMA
Ottobre/Novembre 2018

Modalità di svolgimento:

 I tre incontri saranno caratterizzati da una modalità essenzialmente laboratoriale, ma 
preceduti da una lezione teorica d’inquadramento generale  sul lavoro di segreteria.

 Le lezioni si svolgeranno in un laboratorio  dell’ITCG Pertini, a Pordenone, e ogni 
partecipante usufruirà di una postazione informatica.

CALENDARIO

Moduli Sede Argomento Relatore/i

Modulo 1
23/10/2018

ITCG 
“”Pertini”
Pordenone
15.00 – 18.00

 Introduzione ai lavori e 
presentazione del corso

 Lavorare in una segreteria 
d’Istituto

 Conosciamo gli strumenti

M. Adelaide Puddu
Presidente Proteo Fare Sapere FVG

Michele Stanco, già DSGA

Viviana Ariboni, già 
Assistente Amministrativa

Modulo 2
06/11/2018

ITCG 
“”Pertini”
Pordenone
15.00 – 18.00

 Le diverse aree operative 
della segreteria d’Istituto Viviana Ariboni

Modulo 3
13/11/2018

ITCG 
“”Pertini”
Pordenone
15.00 – 18.00

 La contabilità d’Istituto: 
nozioni generali

Viviana Ariboni



SCHEDA DI ADESIONE
al corso per  Neo-Assistenti Amministrativi

Pordenone- ITCG Pertini  -Via Interna, 2
23 Ottobre – 6 Novembre – 13 Novembre 2018

COGNOME ____________________________________________________________

NOME  ________________________________________________________________

VIA  _____________________________________________________________N. ___

CITTÀ _________________________________  Provincia ______________

C.A.P. _______________

CELL/TEL:  ________________E_MAIL: ________________________________________

SEDE di SERVIZIO__________________________________________________________

Il contributo richiesto per la partecipazione al corso è pari a 30 euro   complessivi   (20 per il 

corso e 10 per la sottoscrizione della tessera annuale dell’associazione Proteo Fare Sapere), 

per gli iscritti alla FLC CGIL.Per  non iscritti ala FLC CGIL il contributo è pari a 45 euro (35 

+10).

La  tessera associativa di Proteo Fare Sapere è obbligatoria, poiché detta associazione può fare 
formazione e rilasciare attestati di frequenza solo ai propri iscritti.

Compilare la presente scheda e inviarla   entro il 16/10/ 2018 ad uno solo dei seguenti indirizzi 
di posta elettronica:

friuli@proteofaresapere.it        pordenone@flcgil.it

oppure  telefonare     al numero 0434 - 541227

L’iscrizione ha valore di conferma definitiva, salvo diversa comunicazione che verrà notificata   
direttamente all’interessato.

 
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento e accreditato presso il MIUR
   (DM 08.06.2005,) è   automaticamente   autorizzata, ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto  
Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi  .   Sarà rilasciato  
attestato di partecipazione a tutti gli iscritti   a Proteo Fare Sapere.
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