
                                               
                                                      

Per Dirigenti Scolastici, Direttori S.G.A., Assistenti amministrativi

Relazione: dott.ssa Maria Rosaria Tosiani

( Autrice di Rassegna Normativa n.2/2016 e Direttore S.G.A.   I.T.C.S. “Rosa
Luxemburg” Bologna)

Programma:  

Ore 9.00  accoglienza partecipanti

Ore 9.30  relazione 

Ore 12.30  dibattito

Ore 13.00 pranzo

Ore 14.30  ripresa dei lavori

Ore 17.00  conclusione dei lavori

SCHEDA DI ADESIONE

CORSO DI FORMAZIONE 

“LA SEGRETERIA DIGITALE”
4 ottobre  2016

Sede della CGIL Pesaro Via Gagarin 179

Proteo
Fare

Sapere
Pesaro/Urbino

 



SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA SEGRETERIA
DIGITALE” – 4 OTTOBRE 2016 - Sede della CGIL Pesaro Via Gagarin 179

                         
Cognome ………………………………………………………Nome ……………………………

Nato/a  a ………………………………………. Prov. ………            il …………………………

Residente a     …………………………………………………………..….............. Prov. ……. 

Via/Piazza ……………………………………….…………………… N. ……   Cap …………..

Sede di Servizio ……………………………………………………………………………………

Cellulare/telefono   …………………………..………………….   

E-mail ………………………………………………………….……………………………………

 DIRIGENTE SCOLASTICO
 DIRETTORE SGA
 ASSISTENTE AMMINSTRATIVO
 ALTRO

Il corso è  gratuito pèr gli iscritti alla CGIL è/o allaassociazionè profèssionalè Protèo. ’a possibilè 
iscrivèrsi allaAssociazionè  il giorno stèsso dèl corso (10 èuro). 

Pèr coloro chè non dèsidèrano iscrivèrsi allaassociazionè è  prèvisto un contributo di 15 èuro.  Il 
pranzo è  a carico di Protèo (con un contributo di soli 5 èuro da partè dèi corsisti).

Lainiziativa èssèndo organizzata da soggètto qualificato pèr laaggiornamènto (DM 08.06.2005) 
sara  certificata; (è  automaticamèntè autorizzata ai sènsi dègli artt. 64 è 67 CCNL 2006/2009 dèl Com-
parto Scuola), con èsonèro dal sèrvizio è possibilità di rècupèro sè fuori orario di sèrvizio.

   Sono interessato/a a prenotare per il pranzo

PER L’ISCRIZIONE INOLTRARE LE SCHEDE DI  ADESIONE ENTRO IL 24 SETTEMBRE 2016 
a mezzo: 
E_mail: 

ritalandini58@gmail.com 

l.gargamelli@marche.cgil.it

 
L’iscrizione ha valore di conferma definitiva salvo diversa comunicazione che verrà notificata  
direttamente all’interessato
 
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 personali 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.

mailto:ritalandini58@gmail.com
mailto:l.gargamelli@marche.cgil.it


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. Per esercitare tali diritti occorre inviare una E-mail a  ritalandini58@gmail.com
 
Responsabile trattamento dati:  Rita Landini- presidente Proteo Fare Sapere  Pesaro/Urbino


