Corso di formazione
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Sicilia, in collaborazione con la FLC Cgil Regionale,
organizza un seminario di formazione e aggiornamento sul tema:

“ISTRUZIONE PER GLI ADULTI: UNA GRANDE OPPORTUNITA’ PER IL PAESE”
MERCOLEDÌ, 2 dicembre 2015
dalle ore 9.30 alle ore 16.00
presso i locali del Best Western Hotel Dioscuri Bay Palace di Agrigento (indirizzo: Lungomare Falcone Borsellino, 92100 San Leone, Agrigento AG - telefono: 0922 406111)

h. 9:30 Registrazione dei partecipanti
h. 10:00 Apertura dei lavori
Interventi di:
Leonardo Saguto - Presidente di Proteo Fare Sapere Sicilia
Presentazione dell’iniziativa a cura della Segreteria Regionale FLC CGIL Sicilia
h. 10:30 La procedura di riconoscimento dei crediti
Filippo Cammarata - Responsabile del Coordinamento. CPIA FLC CGIL Sicilia
h. 11:30 I CPIA e il passaggio al nuovo ordinamento
Fiorella Palumbo - Dirigente tecnico per i CPIA presso l’USR Sicilia
h. 12:30 Dibattito
h. 13:00 Pranzo
h. 15:00 Conclusioni
Anna Fedeli - Segretaria Nazionale FLC CGIL

Il corso di formazione è aperto a tutti
SARÀ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA

MODALITA DI ISCRIZIONE:


mediante link per il seminario di Agrigento (rivolto anche alle province di Trapani, Caltanissetta,
Enna) http://goo.gl/forms/zUSj7qQXPZ



via mail con inoltro della scheda di iscrizione a sicilia@flcgil.it
______________________________________________________________________________

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005), è automaticamente
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67CCNL 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.

SCHEDA DI ADESIONE
Seminario di formazione organizzato da PROTEO FARE SAPERE Sicilia, con la
collaborazione della FLC CGIL Sicilia, sul tema:
“ISTRUZIONE PER GLI ADULTI: UNA GRANDE OPPORTUNITA’ PER IL PAESE”
presso Best Western Hotel Dioscuri Bay Palace di Agrigento (indirizzo: Lungomare
Falcone - Borsellino, 92100 San Leone, Agrigento AG - telefono: 0922 406111)

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________
nato/a__________________________________ il ______________________
Residente a ___________________via________________________________
Tel. ____________cell._________________e-mail ________________________
Scuola di servizio _______________________________________

Dichiara (barrare con una X)
 di essere socio Proteo Fare Sapere
 di non essere socio Proteo Fare Sapere
 di essere iscritto alla Flc Cgil

 di non essere iscritto alla Flc Cgil
Inoltrare in allegato tale adesione mediante link o alla e-mail: f.cammarata@retem.it
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
___________________________________________________
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03.Codice in materia di protezione dei dati personali. Proteo Fare
Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati persona li con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale
addetto predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della
privacy dei suoi utenti da parte di terzi , tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza e dei diritti degli interessati. La compilazione di moduli di iscrizione a corsi, convegni o altre iniziative
dell’Associazione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali,
per permettere di comunicare iniziative dell’associazione. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere
garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati
personali.

