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

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: TECNOGEA S.r.l. 
 

Periodo II Quadrimestre 2009/2010 
 

Numero iniziative proposte: 5 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

ESPERTO DI FONDI 
COMUNITARI NAZIONALI 
E REGIONALI 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

Napoli 
Palermo 

Dal   08/02/2010 

Al     09/02/2010 
€ 75 

Discipline giuridiche, economiche, aziendali 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

Presentazione: 
Il percorso è finalizzato a sensibilizzare il personale della scuola sulle tematiche inerenti i fondi strutturali che consentono un efficace esercizio dell’autonomia gestionale da parte 
delle istituzioni scolastiche. Inoltre, il corso intende illustrare il meccanismo di utilizzo di tali strumenti, per poi individuare possibili fonti di finanziamento per l'istituzione 
scolastica 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

LA TUTELA DEI DATI 
PERSONALI NELLA 
SCUOLA 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

                                    

Napoli 
Palermo 

Dal   15/02/2010 

Al     16/02/2010 
€ 60 

Discipline giuridiche, economiche, aziendali 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il percorso formativo intende illustrare gli aspetti salienti del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", trasferendo il concetti di privacy come obbligo 
di legge e come elemnto di qualità di una PP.AA.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

LA PROGETTAZIONE 
DEGLI INTERVENTI 
FORMATIVI 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Napoli 
Palermo 

Dal   15/03/2010 

Al     16/03/2010 
€ 60 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il percorso formativo intende fornire al corpo docente conoscenze e competenze specifiche sulle tecniche di progettazione degli interventi formativi. Saranno trattate le più 
importanti tecniche di progettazione, competenza ritenuta fondamente nell'ambito dell'autonomia scolastica. Il percorso prevede di affrotare tutti gli aspetti del processo di 
progettazione. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

La sicurezza degli allievi e dei 
lavoratori in una scuola 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

Personale ATA 

Napoli 
Palermo 

Dal   22/03/2010 

Al     23/03/2010 
€ 50 

Ambiente e salute 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il percorso formativo intende affrrontare tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza nei locali scolastici, con particolare riferimento agli oneri previsti dalla normativa vigente a carico 
dei Dirigeti e di tutti i lavoratori. Si intende, inoltre, ampliare la prospettiva della sicurezza, intendendo quest'ultima come situazione di benessere organizzativo. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Corso per gli addetti al pronto 
soccorso in una scuola - DM 
388 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

Personale ATA 

Napoli 
Palermo 

Dal   22/02/2010 

Al     23/02/2010 
€ 75 

Ambiente e salute 

                                    

                                    

Presentazione: 
ll corso, della durata di 12 ore, viene tenuto da personale medico competente in collaborazione, se possibile, con il sistema di emergenza del SSN. Il corso ha l’obiettivo di 
informare gli addetti al pronto soccorso sulle nozioni di base del PS. Al termine, valutata l’efficacia del corso mediante dei test proposti ai partecipanti, viene rilasciato un 
attestato di frequenza. Per info 0813941522 

 


