
 

 

 

 

 

 

LIVORNO 
 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Proteo Fare Sapere Livorno 
 

livornoproteo@gmail.com Via Giotto Ciardi 8 Livorno 

L’associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Livorno propone, in collaborazione con la 

FLC-CGIL di Livorno, un 

Corso di formazione/aggiornamento in presenza per gli assistenti ammini- 

strativi delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2022/2023 

GESTIONE DEL PERSONALE E PROCEDURE SIDI 

Numero di iscritti possibili da 15 a 20 
 

Proposta Formativa 

Obiettivi: 

- sviluppare le singole competenze 

- organizzare l’ambiente di lavoro con modelli operativi 

Le registrazioni delle lezioni e i materiali del formatore saranno postate sulla piattaforma 

de-dicata di proteo Toscana. Gli iscritti riceveranno il link e la password per accedervi e 

scaricare il materiale 

PROGRAMMA 
 

4 incontri per un totale di 12 ore 
 

Giovedì 6 Ottobre 2022 dalle 15,00 alle 18,00 
 

Mercoledì 12 Ottobre 2022 dalle 15,00 alle 18,00 
 

Giovedì 20 Ottobre 2022 dalle 15,00 alle 18,00 
 

Mercoledì 26 Ottobre 2022 dalle 15,00 alle 18,00 
 

Il corso sarà tenuto da un formatore di Proteo Toscana presso la sede della FLC-CGIL di Li- 

vorno in via Giotto Ciardi 8 
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Al termine degli incontri sarà rilasciato attestato di frequenza, valido ai sensi di legge. 
 

Contributo 
 

Per gli iscritti alla FLC-CGIL o per coloro che intendono iscriversi il costo è di 20 + 10 ( tessera 

annuale Proteo) 

Per i non iscritti il contributo è di Euro 50 + 10 (tessera annuale a Proteo Livorno). Sarà rila- 

sciata ricevuta 

Modalità di pagamento 
 

Tramite bonifico. Di seguito gli estremi: 
 

Beneficiario: Proteo Fare Sapere Livorno 
 

Banca: Credem di Livorno, agenzia sede, Viale Italia 175 

IBAN: IT48A0303213900010000225937 

Causale: corso lavorare a scuola come ATA 
 

Come iscriversi 
 

Compilare il modulo al link hQps://forms.gle/WPLXVWNTprk5qhfNA, in cui sarà necessario 

allegare scansione del bonifico ed eventuale attestazione dell’iscrizione alla FLC CGIL 

Iscrizioni entro il 5 Ottobre 
 

Responsabili del corso 
 

Franco Bertoli Presidente di Proteo Fare Sapere Livorno – Veronica Virgili seg.generale FLC- 

CGIL 

CONTATTI: livornoproteo@gmail.com; livorno@flcgil.it. 
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