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PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI  COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: UNICORNO - L'Altra Scuola 
 

Periodo I Quadrimestre 2009/2010 
 

Numero iniziative proposte: 5
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

LEGISLAZIONE 
SCOLASTICA 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

ROMA 
Dal   00/11/2009 

Al     00/11/2009 
€ 35 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

                                    

Presentazione: 
 Il corso intende aggiornare i docenti sui diritti e i doveri stabiliti dalle contrattazioni collettive nazionali e provinciali, nonché dalle leggi, anche alla luce della giurisprudenza in 
materia. Gli argomenti trattati hanno lo scopo di contribuire ad una preparazione teorico-giuridica, con specifico riguardo alla scuola. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

PER UNA EDUCAZIONE 
ALLA SICUREZZA      

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

ROMA 
Dal   00/11/2009 

Al     00/11/2009 
€ 35 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il presente corso  si propone di diffondere il maggior numero di informazioni ed attuare una adeguata formazione atta a promuovere, nella scuola, quegli interventi necessari a 
correggere i comportamenti individuali e collettivi relativamente ad una questione di fondamentale importanza qual è la sicurezza sul posto di lavoro. 
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

 ”AUTUNNO CALDO” … 
40 anni dopo 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

ROMA 
Dal   11/12/2009 

Al     13/12/2009 
€       

Scienze umane e sociali 

                                    

                                    

Presentazione: 
A quaranta anni di distanza risulta doverosa una riflessione oggettiva ed imparziale sul momento storico chiamato "autnno caldo", durante il quale la classe operaia  raggiunse 
conquiste sociali di rilievo quali, ad esempio, lo Statuto dei lavoratori e le "150 ore 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

La Scuola Pubblica tra TU - 
Dlgs 247/94 - e legislazione 
Gelmini/Aprea 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

ROMA 
Dal   00/10/2009 

Al     00/10/2009 
€       

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il presente corso  si propone di diffondere il maggior numero di informazioni sulle novità normative attuate nel corso dell'ultimo anno scolastico e soprattutto le proposte di 
riforma dello stato giuridico degli insegnanti.. 
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

La Scuola Pubblica tra TU - 
Dlgs 247/94 - e legislazione 
Gelmini/Aprea 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

MILANO 
Dal   00/10/2009 

Al     00/10/2009 
€       

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il presente corso  si propone di diffondere il maggior numero di informazioni sulle novità normative attuate nel corso dell'ultimo anno scolastico e soprattutto le proposte di 
riforma dello stato giuridico degli insegnanti.. 

 
 
 


