Proteo Fare Sapere è un’associazione
professionale, che si rivolge a docenti
universitari, ricercatori, insegnanti,
ispettori, dirigenti scolastici, direttori
amministrativi, amministrativi, tecnici ed
ausiliari che operano nel mondo della
conoscenza.
E’ per la ricerca libera e responsabile, per
il rispetto delle idee di tutti e considera
la laicità un principio di convivenza civile
e di democrazia.
Offre ai propri associati opportunità di
formazione e di ricerca sui temi
funzionali al miglioramento della propria
professionalità.

PUGLIA

FORMAZIONE ON-LINE, DI PREPARAZIONE AI CONCORSI PER LE
PROGRESSIONI ECONOMICHE VERTICALI.
PROGRAMMA e CALENDARIO DELLE LEZIONI:

____
Il corso è finalizzato a fornire elementi
teorici e strumenti operativi per il
personale tecnico amministrativo
impegnato nelle università, che
intendono partecipare ai concorsi per le
progression economiche verticali, ma
non solo anche per tutte le levoratrici e i
lavoratori di categoria b, c, d, ed ep che
vogliano approffondire le tematiche
oggetto della formazione.

23 ottobre

La legge n. 240/2010

prof. Roberto Voza

26 ottobre

La legge n. 241/90 e smi

27 ottobre

Il D.lgs. n. 33/2003

28 ottobre

La legge n. 190/2012

3 novembre
4 novembre

Lo Statuto di Ateneo
D. Lgs. 81/2008 e
Regolamento di Ateneo
in materia di
tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di
lavoro
Il sitema Bibliotecario di
Ateneo

prof. Giuseppe
Andrea Primerano
prof. Giuseppe
Andrea Primerano
prof. Giuseppe
Andrea Primerano
prof. Roberto Voza
prof. Roberto Voza

5 novembre

dott.ssa Lucia Di
Palo, Responsabile
del Polo Bibliotecario
Scientifico

Tutte le lezioni si terranno dalle ore 17.00 alle ore 20.00, per consentire
la massima fruibilità a tutte e a tutti.
Sarà consegnato ai partecipanti tutto il materiale didattico.
Modalità di partecipazione:
Il Corso è completamente gratuito per gli iscritti alla FLC CGIL
Puglia, la FLC CGIL versa per ciascun iscritto che intenda partecipare
al corso in oggetto, anche la quota di adesione all’Associazione Proteo
Fare Sapere. Questo consente all’iscritto di partecipare anche ad altri
percorsi
di
formazione
futuri
–
consulta
il
sito
http://www.proteofaresapere.it/ per essere sempre aggiornato.
E’ possible iscriversi alla FLC CGIL in qualsiasi momento.
COMPILA LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO:
https://forms.gle/SrSzeT7iCrTtT6wK8
Per tutte le lavoratrici e I lavoratori non iscritti alla FLC CGIL la quota di
partecipazione al corso è di 100,00 euro (di cui 10,00 euro sono per
l’adesione all’associazione Proteo Fare Sapere). La quota di
partecipazione
va
versata
tramite
BB
all’IBAN
IT11T0538716000000035316892 con causale “iscrizione proteo +
iscrizione corso PEV università”.
I

COMPILA LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO:
https://forms.gle/SrSzeT7iCrTtT6wK8

