
 
 

SECONDA PARTE ‘QUARTO CORSO ONLINE’ 
‘ACCOMPAGNAMENTO PROFESSIONE DSGA’ 

 
 

 

Alla cortese attenzione 
delle/dei Colleghe/i DSGA 

 

Gent.me/i, 
in continuità con i primi sei incontri terminati il 13 ottobre, mercoledì 20 ottobre 2021 avrà avvio la 
SECONDA PARTE DEL QUARTO CORSO PROTEO ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROFESSIONE DSGA, per 
complessivi 12 incontri formativi a cura del Team PROTEO. 
Di seguito il calendario dei lavori online che avranno luogo sempre di mercoledì: 
 

7° incontro 
20 ottobre 

8° incontro 
03 novembre 

9° incontro 
10 novembre 

10° incontro 
17 novembre 

11° incontro 
01 dicembre 

12° incontro 
15 dicembre 

 

Come preannunciato nella lettera di presentazione della Prima Parte del 4° Corso di Accompagnamento, 
terminata la fase promozionale, per partecipare alle attività formative è richiesta tanto l’iscrizione a 
Proteo Fare Sapere che alla FLC CGIL. 
Per l’iscrizione alla Seconda Parte del ‘quarto corso’ è necessario compilare i moduli online ai seguenti 
link 

• per l’iscrizione all'Associazione cliccare qui 

• per l’iscrizione all’area di formazione e al quarto corso cliccare qui 

• per l’iscrizione alla FLC CGIL fare riferimento a Gianni Carlini: g.carlini@flcgil.it 
 

Coloro che hanno già versato la quota di iscrizione a Proteo per l'anno 2021 a qualsiasi titolo non devono 
effettuare nessun pagamento e devono solo indicare nel modulo di iscrizione al corso di essere già iscritti 
a Proteo. 
La copia della ricevuta di pagamento del bonifico bancario di € 10,00 (su IBAN 
IT48F0538705006000035185336) intestato a Proteo Fare Sapere - Roma, causale “Iscrizione Seconda 
Parte Quarto Corso PROTEO ACCOMPAGNAMENTO DSGA’ dovrà essere allegata al modulo di iscrizione 
alla seconda parte del  quarto corso. 
NB: per ogni incontro le/i corsiste/i disporranno tanto delle videolezioni che dei materiali formativi 
predisposti dai Formatori Proteo. 
Entro il 20 ottobre agli iscritti al corso e alla FLC CGIL sarà inviato il nuovo link per assistere alle lezioni 
online, tramite piattaforma GoToMeeting.  
 

Roma, 11 ottobre 2021 
Gianni Carlini 

Ufficio di Presidenza Nazionale 
Ass. PROTEO FARE SAPERE 

 

                  AAssssoocciiaazziioonnee  PPrrooffeessssiioonnaallee  PPRROOTTEEOO  FFAARREE  SSAAPPEERREE  

  
Via Leopoldo Serra, 31 - 37 00153 Roma / telefono: +39 06 58.79.04 

e-mail: segreteria@proteofaresapere.it / www.proteofaresapere.it 

L’Associazione Professionale “Proteo Fare Sapere” 
è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la 

formazione del personale della Scuola (Direttiva 
MIUR 170/2016) ed è inserita nel FONADDS (Forum 
nazionale delle ass.ni professionali della scuola) con 

Decreto Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018. 
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