
 

Il mio primo incarico di 
 assistente amministrativo: 

 profilo professionale, aree, funzioni e adempimenti 

Corso di formazione per assistenti amministrativi   
 
La FLC CGIL Molise e l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Molise 
organizzano un incontro di formazione per gli assistenti amministrativi. 
 

Offerta ed obiettivi  
Il corso è destinato agli assistenti amministrativi di tutti gli ordini di scuola o a chi 
aspira a tale professione. La durata del corso è di 6 ore  distribuite in un unico  
incontro dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 
 
L'obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti tecnici necessari per 
affrontare la complessità del lavoro nelle segreteria scolastiche e per l’uso dei 
pacchetti informatici riferiti alle aree di intervento, soprattutto per 
chi è nominato per la prima volta  assistente amministrativo. 

L’incontro si terrà  lunedì 16 dicembre 2019  

presso la sede della CGIL Molise  

in Via Tommaso Mosca,11 a   Campobasso 

 

Programma (dalle 8,00 alle 14,00): 
 
-Presentazione del corso  
 Marilena Ferrante, Presidente Proteo Molise 
 
-Il profilo professionale degli assistenti amministrativi  
Sergio Sorella,  Presidente Proteo A M 
 
-Le aree dei servizi amministrativi ed i relativi adempimenti 
-L’uso dei pacchetti informatici nelle segreterie scolastiche 
Concetta Vizzarri, DSGA  
 
Conclusioni  
Pino La Fratta, Segretario regionale FLC CGIL Molise 
 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione 
 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (Direttiva 
170/2016) 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 e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti 
Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 11/4/2006 Area V e dispone dell’autorizzazione 
alla partecipazione in orario di servizio. 
 

Il modulo formativo è  gratuito per gli iscritti alla FLC CGIL o per 

chi si iscrive entro il giorno del corso. Per gli altri il costo è di € 20. 

Per iscriversi compilare il seguente modulo di iscrizione entro sabato 14 
dicembre 2019 

 

 

 

 

 

Molise 

 

Presentazione 

Marilena Ferrante 

 

Introduzione  

Sergio Sorella 

 

Relatrice 

Concetta Vizzari 

Collabora 

Annalucia  Amato 

 

Conclusioni 

Pino La Fratta 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/84rxHrLJRiypX3XC8

