Da: sportello.toscana@anief.net <sportello.toscana@anief.net>
Oggetto: [SPF Softfail] SINDACATO TOSCANA ANIEF - CORSO DIVENTARE DIRIGENTE - FIRENZE 13 E 16
APRILE 2019
Data: 05/04/2019 03:57:28
Buonasera, si invia in allegato, la locandina relativa agli incontri in presenza del CORSO DIVENTARE DIRIGENTE, di
preparazione alla prova orale che si terrà a FIRENZE (FI) secondo il calendario sotto riportato :

Sede: Anief Via Ragazzi del '99, 65 - Firenze - 13/04/2019
Sede: IC "Calamandrei" Via Andrea Corsali, 3 - Firenze 16/04/2019
MODULO

DATA

ORARI

FORMATORE

Modulo 1 - 2

13/04/2019

15:00 - 19:00

Dirigente Laura Longo

Modulo 3 - 4

16/04/2019

15:00 - 19:00

Dirigente Laura Longo

Ricordo il programma del corso:
Temi
1.
Analisi e risoluzione di un caso per affrontare e superare il colloquio. (1,45H) – Relatore X
2.
Presentazione del percorso gratuito training “Io Dirigente, i miei primi 30 giorni” – (a partire da agosto
2019) (15min) – Collaboratore Anief/Eurosofia/Udir
Relatori (tema 2)
Ci occuperemo di fornirvi tutti i dettagli per poter presentare l’attività.
Costi
Il costo del corso è di euro 200 per i soci Anief ed euro 250 per i non soci.
E’ possibile iscriversi ad Anief all’atto dell’iscrizione al
esclusivamente al raggiungimento di un numero minimo di 5 iscritti.

corso

stesso.

La

sessioni

si

attiverà

solo

ed

Si ringrazia sin d'ora per la disponibilità, con l'invito a darne pubblicità a tutti gli interessati, negli albi
scolastici e sui siti web degli Istituti.
Distinti saluti
Responsabile regionale Anief Toscana
Cristina Dal Pino

PRIVACY
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata
e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La
diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche
inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.
DISCLAIMER
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or
privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the intended
recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply and then delete this message and any file
attached from your system.Rif. D.L. 196/2003 - R. EU 2016/679

