
A partire dal mese di novembre 2020 la FLC CGIL di Vicenza in collaborazione con 
l’Associazione Proteo Fare Sapere organizza dei corsi di formazione in webinar 
rivolti ai propri iscritti e non per aumentare le conoscenze, implementare le 
competenze e favorire un adeguato inserimento negli uffici di segreteria. I corsi si 
svilupperanno in presenza, basta iscriversi trasmettendo il modulo allegato 
all’indirizzo mail: vicenza@flcgil.it 

La cassetta degli attrezzi! 

Corso di formazione per Assistenti Amministrativi. 
 

Programma del corso: 

(data unica) 

 

Mercoledì 18/11/2020 

 

Area Personale: 

assenze, contratti, assunzioni, 

riscatti, ricongiunzioni, pensioni…   

  

Dalle ore 15:00 

   alle ore 18:00 

(data unica) 

 

Mercoledì  25/11/2020 

 

Area Risorse Contabilità: 

Programma annuale, Conto 

Consuntivo  

  

Dalle ore 15:00 

   alle ore 17:00 

(data unica) 

 

Mercoledì 2/12/2020 

 

Area Didattica: 

Piattaforme SIDI, ARIS, AROF, 

trasferimenti, iscrizioni 

  

Dalle ore 15:00  

   alle ore 17:00 

(data unica) 

 

Mercoledì 9/12/2020 

 

Area Risorse: Liquidazioni 

Contratto Esperto Esterno/interno 
  

Dalle ore 15:00  

  alle ore 17:00 

(data unica) 

 

Mercoledì 16/12/2020 

 

Tutte le aree: 

 

D.I. 129/2018 

  

Dalle ore 15:00 

   alle ore 17:00 

 

Direttore del corso: Carmelo Febbe, presidente di ProteoFareSapere Vicenza. 

mail: vicenza@flcgil.it 

Tel. 0444/564844 – fax 0444/567682 
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Le date saranno confermate con la presenza di almeno 15 paganti 

I relatori saranno comunicati in un secondo momento  

 

 

Per le iscrizioni compilare il modello allegato e trasmetterlo via email: 
vicenza@flcgil.it 

 

 

 

Il Segretario Prov.le FLCGIL VI      Il Presidente Proteo VI 

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

 
Iscritto/a alla CGIL per l’anno 2020                            □ SI   □ NO 
Iscritto a Proteo Fare Sapere per l’anno 2020    □ SI   □ NO 

   
Intendo iscrivermi al corso di formazione per Assistenti Amm.vi come da progetto 
Prendo atto che la quota da versare è di 
 

• Iscritto FLC,  e/o Proteo                                                                    €               30,00                              

• Non iscritto alla FLC CGIL                                                    €            100,00 

 
 
Modalità di pagamento: contanti (sarà rilasciata ricevuta) 
 
 
Data………………………………………… Firma……………………………………………. 
 
 
Per chi non ha già dato la propria adesione, la scheda va inviata entro e non oltre il 03/11/2020 a 

questo indirizzo: vicenza@flcgil.it 
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