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Data: 10-12-2022 10:10:10
Mittente: RIDAP - Rete Italiana Istruzione degli Adulti [info@ridap.eu]
Destinatario: Undisclosed recipients [:;]
Oggetto: Progetto Ente Nazionale Microcredito - CPIA "Rete sportelli Amici" - Corso di formazione per il
personale ATA (Assistenti amm.vi e collaboratori scolastici) di tutti i CPIA
Testo:
Gent.le collega,

come anticipato durante l'assemblea svoltasi a FIERIDA e riportato nella precedente comunicazione, ti invio in
allegato il calendario e il programma del corso di formazione che l'Ente Nazionale Microcredito organizza nei mesi
di gennaio e febbraio 2023 e rivolto al personale ATA nell'ambito del progetto "Rete Sportelli Amici" (il progetto
si concluderà a maggio p.v. mediante la sottoscrizione di un Accordo di rete tra Ente Nazionale Microcredito e i
CPIA che vorranno aderire).
Ti chiedo costituisce una buona opportunità di aggiornamento per il personale ATA; ti chiedo quindi di
promuoverlo al fine di favorirne la partecipazione. I temi sono di grande interesse, in particolare gli argomenti
relativi alla cura degli aspetti comunicativi in relazione all'utenza straniera.
Le 16 ore di formazione di svolgono interamente in modalità online (in sincrono). A conclusione del corso è
previsto il rilascio dell'attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore
complessivo.
Il modulo che ciascun ATA deve compilare per l'iscrizione (non oltre il 5 gennaio) è reperibile al seguente link:

https://forms.gle/YQRWm7sZf9NEArZv5

Cordiali saluti

emilio porcaro

RIDAP - Rete Italiana Istruzione degli Adulti
Istituto capofila: CPIA metropolitano di Bologna
Viale Vicini, 19
40059 - Bologna
Tel. 051 2170000
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********************************************************************************************
*******
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. Qualora avesse ricevuto tale
mail per errore, si prega di comunicarne via posta elettronica la ricezione e di distruggere il contenuto. L'utilizzo
non autorizzato del messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire reato.

Allegati:
Comunicato_FAMI_CPIA.pdf
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