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A partire dal mese di ottobre 2019 la FLC CGIL di Vicenza organizza dei
corsi di formazione rivolti ai propri iscritti e non.

Pulizie? Non solo, grazie!
Corso di formazione per collaboratori scolastici.
Il corso si articola su tre incontri di 3 ore.
Direttore del corso: Carmelo Febbe, presidente di ProteoFareSapere Vicenza.
Mail: vicenza@flcgil.it
Tel. 0444/564844 – fax 0444/567682

Per le iscrizioni rivolgersi alla sede CGIL di Vicenza, sita in via Vaccari,
128 – Tel. 0444564844 email: vicenza@flcgil.it
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Pulizie? Non solo, grazie!
Corso di formazione per collaboratori scolastici.
L’associazione professionale Proteo Fare Sapere di Vicenza, in collaborazione con FLC Vicenza,
organizza alcuni incontri di formazione per i collaboratori scolastici di tutti gli istituti.
La funzione dei collaboratori scolastici è spesso sottovalutata, quando invece la loro presenza, il
loro ruolo, i loro compiti sono indispensabili per consentire alle scuole di dare un buon servizio.
Si pensi all’accoglienza, all’assistenza, alla collaborazione con i docenti.
Il corso si propone di valorizzare il lavoro dei collaboratori, attraverso una migliore conoscenza del
loro contratto, dei diritti e dei doveri, di strumenti di comunicazione.
E cosa cambia con il nuovo contratto?
Il corso si articola su tre incontri di 3 ore.
Direttore del corso: Carmelo Febbe, presidente di ProteoFareSapere Vicenza.
Sede del corso: IC 9 VICENZA – Via Bellini 106
Contributo per la partecipazione alle tre giornate è di € 10,00
Il corso è rivolto solo agli iscritti a Proteo o a chi intende iscriversi (costo dell'iscrizione € 10,00)
Niente altro dovranno versare gli iscritti a FLC CGIL.
Per l’iscrizione è necessario completare la scheda e inviarla via mail al seguente indirizzo:
vicenza@flcgil.it.
L'iscrizione dovrà avvenire entro il: 18 ottobre 2019.
Il corso si terrà con un numero minimo di 25 iscritti.
Gli iscritti riceveranno conferma via mail entro il giorno 22 ottobre.
Programma del corso
Data e orario

Argomento

Venerdì 25 ottobre 2019

Saper comunicare: una risorsa
per stare bene nel lavoro
Fasi: ascolto dei problemi, la
relazione con ds, dsga, docenti,
staff, studenti, genitori; la
comunicazione; gioco di ruolo.

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Mercoledì 30 ottobre 2019
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Mercoledì 6 novembre 2019
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Docente

Maria Giovanna Pace vice preside Istituto
Superiore di Istruzione “S.Ceccato” di
Montecchio Maggiore

Il contratto questo sconosciuto
Piano delle attività; ordine di
servizio; profilo e compiti dei
collaboratori; orario di lavoro;
35 ore; permessi e ferie.

Carmelo Febbe
Direttore SGA

Il contratto questo sconosciuto
Formazione; RSU e diritti
sindacali; RLS e sicurezza;
sanzioni;
codice
di
comportamento.

Carmelo Febbe
Direttore SGA
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Corso collaboratori Scolastici
Vicenza ottobre/novembre 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome……………………………………Nome……………………………………………………..
Nato a……………………………………………………………il……………………………………..
Abitazione: Via /Piazza…………….……………………………………… n°………………………
Città …………................................. Provincia ………………….…….. CAP……………………….
Cellulare/telefono …………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………….

Iscritto/a alla CGIL per l’anno 2019
Iscritto a Proteo Fare Sapere per l’anno 2019

□ SI
□ SI

□ NO
□ NO

Intendo iscrivermi al corso di preparazione al concorso per dsga come da progetto
Prendo atto che la quota da versare è di

•

Iscritti a Proteo e alla FLC CGIL per l’anno 2019

€

0

•

Iscritto FLC, ma non iscritto a Proteo

€

10

•

Non iscritto alla FLC CGIL né a Proteo

€

20

Modalità di pagamento: contanti (sarà rilasciata ricevuta)
Data…………………………………………

Firma…………………………………………….

La scheda va inviata entro e non oltre il 18/10/2019 a questo indirizzo:

vicenza@flcgil.it

