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Gentile corsista,

il  corso  in  epigrafe  prevede  dieci  incontri  virtuali  -  www.gotomeet.me/AccompagnamentoDSGA -  e
consente, in caso di assenza, la fruizione successiva tanto dei materiali operativi che della registrazione video
di ogni singolo incontro.

Al fine di certificare l’avvenuta consultazione dei materiali e la visione del filmato di quanti per ragioni di ser-
vizio e/o personali non possono presenziare alla lezione è necessario compilare un agile questionario che te-
stimoni il recupero della lezione e la visione delle schede di approfondimento proposte dai formatori P  roteo  .

Tale adempimento è indispensabile ai fini della attestazione conclusiva e va ottemperato tutte le volte che
si risulta assenti, in riferimento alla singola lezione interessata.

Certi di una positiva collaborazione, si ricorda che la scheda compilata in tutte le sue parti va restituita in un
tempo congruo all’indirizzo di posta elettronica ‘formazionedsga@flcgil.it’.

Roma, 28 dicembre 2020

Gianni Carlini
Per l’Ufficio di Presidenza Nazionale PROTEOFARESAPERE

SCHEDA di VALIDAZIONE della PRESENZA

Data incontro: 

1 - Come ha valutato gli interventi che ha ascoltato? (barrare la casella interessata):

Chiari e utili professionalmente Solo in parte positivamente fruibili Di scarso interesse professionale

2 - Come ha trovato i materiali allegati alla lezione? (barrare la casella interessata):

Operativi e utili da consultare Solo in parte positivamente utilizzabili Di nessuno aiuto operativo

3 - In particolare segnali in sintesi (compilare entrambe le caselle),
il contenuto/contributo più interessante della lezione: il tema della lezione che gradirebbe approfondire meglio:

Data                 Firma 
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