
 

 

AATTAA  
  

UUNN  LLAAVVOORROO  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  
 

ANNO II 
Lavori e professionalità per la scuola dell’autonomia 

 

Gestire le risorse, conoscere la normativa, partecipare ai progetti 
 

  Finalità 
º   Riflettere sulle fasi  

di accoglienza degli alunni e 
delle famiglie  con cittadinanza 
non italiana. Il ruolo del 
personale ATA, 
evidenziandone le diverse 
competenze  e possibilità. 

   
º   Riflettere sulle scelte dei 

Dirigenti Scolastici e Direttori 
dei Servizi Amministrativi  delle 
varie scuole, evidenziando 
quelle più corrette in un’ottica 
di responsabilità professionale. 

 

Destinatari 
Direttori dei Servizi Amministrativi 
Assistenti amm. Personale ATA 

 
Il corso è gratuito e a numero 
chiuso, con precedenza per gli 

iscritti Proteo e FLC Cgil. 

 

CCOORRSSOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  
 

             Intercultura e accoglienza.  
   Il ruolo del personale ATA  

             nei confronti degli alunni                 
con cittadinanza non italiana 

14 novembre 2007 
Camera Metropolitana del Lavoro  
Sala Di Vittorio- via Marconi 67/2 
                  Bologna   
Programma Corso  9,00 – 14,00 

 

registrazione dei partecipanti 
 

OOrree  99,,3300  
PPrreessiiddeennzzaa  
SSaannddrraa  SSoosstteerr  Segretaria FLC Cgil Bologna 
PPrreesseennttaazziioonnee  ddeellll’’iinniizziiaattiivvaa  
Isabella Filippi Presidente Proteo Fare Sapere Bologna 
RReellaazziioonnii  
o La normativa di riferimento  
o Utilizzo dei fondi 
o Equipollenza dei titoli 
Rossana Facchini  Ispettrice  Tecnica MPI  
                              Emilia Romagna 
Marsa Bassani       DSGA Liceo Fermi  Bologna   
 
o Prima accoglienza -Problemi di comunicazione verbale e 

non verbale  
o Aspetti culturali :La gestione degli spazi sociali  
 

Miriam Traversi responsabile  Centro documentazione    
laboratorio interculturale settore istruzione Comune di 
Bologna 
Lucia Cucciarelli Ds ITA Serpieri Bologna 

OOrree  1111,,3300    ccooffffeeee  --bbrreeaakk  
  

OOrree  1122,,0000  DDiissccuussssiioonnee  ee  aannaalliissii  ccaassii  ccoonnccrreettii  
  

OOrree  1144,,0000  
Chiusura dei lavori e consegna degli attestati di partecipazione  

 
L'Associazione Proteo è soggetto 
qualificato per l'aggiornamento e la 
formazione del personale della scuola ed 
è inserito nell'elenco definitivo del MIUR  
ai sensi del D.M. 177/2000 e  
D.M. del 8/06/05. 
Il Corso si configura come attività di 
formazione e aggiornamento ai sensi degli 
artt. 62 e 66 CCNL 2002/2005 per la 
partecipazione in orario di servizio 

 
Sarà rilasciato attestato di 

partecipazione 
 
 
Segreteria Organizzativa: presso FLC 
Cgil  e Proteo FareSapere  Bologna 
Tel.051.6087585 fax:051.6087584 

   E-mail: bo_flc@er.cgil.it 
 

da affiggere sulla bacheca sindacale 
ai sensi ella vigente normativa sui 

diritti sindacali 
 

 

 



Richiesta di partecipazione al corso di formazione 
Intercultura e accoglienza. Il ruolo del personale ATA  
nei confronti degli alunni con cittadinanza non italiana 

 
che si terrà 14 novembre 2007- ore 9.00-14.00 
  
Camera Metropolitana del Lavoro  

    Sala Di Vittorio- via Marconi 67/2 
                     Bologna   

 
 
COGNOME: ________________________________________________________________________ 

NOME: ____________________________________________________________________________ 

DATA: ___________________LUOGO DI NASCITA: ______________________________________ 

RESIDENTE A: _______________________________________________PV: ___________________ 

IN VIA: ___________________________________________N.:______ C.A.P.:__________________ 

TEL: ______________________________CELL:  __________________________________________ 

E_MAIL: ___________________________________________________________________________ 

Scuola di servizio: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Direttore Sga 
 Assistente Amministrativo 
 Altro: …………………………. 

 
INOLTRARE LE ISCRIZIONI a mezzo:  
E-mail:  bo_flc@er.cgil.it 
Fax    :  051.6087584   

  
 
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 
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 segreteria@proteofaresapere.it,  oppure una richiesta tramite fax 06 5885560 
 


