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Incontro di formazione per collaboratori scolastici 

 

“Pulizie..... non solo questo grazie!” 
 L’ Associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE del Friuli- Venezia Giulia, in 

collaborazione con la FLC CGIL di Pordenone, organizza un incontro di formazione 

specifico per i collaboratori scolastici, al fine di   valorizzarne il lavoro ed il ruolo sotto il 

profilo delle competenze relazionali con i colleghi, con i docenti, con gli studenti, con i 

genitori. 

 L’incontro, che si articolerà in diverse fasi dettagliatamente descritte   nella seconda parte 

del presente volantino, si terrà il giorno 

26 Febbraio  2016 

 presso la sede della CGIL  - Udine 

 in via Malignani, 8   

dalle ore 15.30 alle 18.30 
 

Relatore   e responsabile dell’attività di formazione: 

Dott. ANTONIO GIACOBBI 
Dirigente Scolastico e Presidente di Proteo Fare Sapere del Veneto       

 
 
 
 
 

 
L’incontro è organizzato dall’Associazione Proteo Fare Sapere e FLC CGIL Friuli-Venezia Giulia nell’ambito del programma di 
formazione del personale della scuola per l’a. s. 2015/2016  
Sarà rilasciato attestato di partecipazione, a tutti gli iscritti  a ProteoFareSapere. 
Chi non fosse iscritto può farlo il giorno stesso dell’incontro versando la quota di 10 Euro ( per il 2016). 
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Incontro di formazione per i collaboratori scolastici 

“Pulizie..... non solo questo grazie!” 

Finalità:  L'incontro si propone di valorizzare il lavoro dei collaboratori scolastici sotto il profilo delle competenze 
relazionali con i colleghi, con i docenti, con gli studenti, con i genitori. 

Destinatari: Collaboratori scolastici 

Durata:Tre ore 

Fasi: 

 Ascolto dei corsisti: i loro problemi sul versante della relazione 
Identificazione del profilo sulla base della loro esperienza e differenza con  altri profili  nell'immaginario 
collettivo. 

 La relazione 
Ascolto del vissuto dei corsisti: 

 con gli studenti  di: infanzia – primaria -  scuola secondaria di primo e secondo grado 

 con i colleghi 

 con i docenti 

 con il dirigente 

 con il DSGA 

 con i genitori 
 Lettura e analisi del profilo (tabella A del CCNL) 
 Gioco di ruolo: 

 Tra due collaboratori 

 Oggetto della discussione: la divisione del lavoro di pulizia 

 Discussione 
 Altri giochi di ruolo 

 Colloquio tra DSGA e collaboratore 

 Colloquio tra   collaboratore e genitori 
 Conclusioni 


