
 
 
 
 
 

LOMBARDIA 

IRASE LOMBARDIA 
sezione territoriale di IRASE nazionale 

Ente  qualificato per la Formazione del personale scolastico 

riconosciuto dal MIUR con decreto del 23.05.02 (D.M. 177/00) e del 05.07.05 prot. n. 1222 
Direttiva 170/2016 - MIUR - 1 dicembre 2016 

 
 
 
 
 

Riferimenti IRASE Milano: via Campanini, 7 – Milano – Tel. : 347 17 38 618 - e-mail: irasemilano@gmail.com - CODICE FISCALE: 97388000156 – 
 

 

 
“Le articolazioni dell’IRASE hanno autonomia patrimoniale e contabile e rispondono in proprio degli impegni assunti sia con r iferimento ai beni di loro 
pertinenza, sia delle attività connesse con le finalità statutarie e in particolare con quelle sub art. 4 (quattro) punto 2 (due) dello Statuto nazionale, adottato 
con successiva delibera della G.E. , approvato dall’Assemblea dei soci dell’IRASE regionale”  

 
 

 
 

“Le competenze dell'assistente amministrativo del 21esimo secolo: 
cosa mettere nella cassetta degli attrezzi" 

breve corso di formazione rivolto agli Assistenti amministrativi di nuova nomina, per aiutarli a “non perdersi” 
tra gli adempimenti d’inizio d’anno 

 QUATTRO INCONTRI ON LINE CON LA Dsga Giovanna Liliana Lanni 

 

     
Prima dell’inizio del primo incontro, sarà comunicato il link per connettersi alla piattaforma che sarà utilizzata, 

all’indirizzo e-mail segnalato nella domanda di iscrizione 
 L’iscrizione al corso è esclusivamente on line tramite il seguente link https://forms.gle/iP4MghvTJV5pQest5  

  Il percorso formativo si configura come attività di aggiornamento 
 A tutti i corsisti sarà rilasciato un attestato riconosciuto ai sensi del CCNL 

                                                                 

 

CON PREGHIERA DI AFFISSIONE ALL’ ALBO SINDACALE PER LA MASSIMA DIFFUSIONE 

    

 

Il Segretario Generale UIL Scuola Milano 
(Carlo Giuffrè) 

 
Il Presidente IRASE sez. di Milano 

(Maria Teresa De Noto) 

 

SEDE E MODALITA’ CONFERENCE CALL CON POSSIBILITA’ DI RIVOLGERE QUESITI AL RELATORE 

GIORNO MERCOLEDI’ 

CALENDARIO 11/11 –Il profilo professionale dell’AA 
18/11 – Il lavoro dell’AA nelle segreterie scolastiche 
25/11 – Come si fa a … 
02/12 – Riepilogo degli argomenti trattati …con qualcosa in più 
               Risposte alle domande dei corsisti 

ORARIO Dalle h 15:30 alle h 17:30 

ISCRIZIONI Entro il   9 NOVEMBRE al seguente link  https://forms.gle/BASszKEaQSUhmxGo8  

NUMERO 
MASSIMO ISCRITTI 

Il numero massimo consentito dalla piattaforma è di 50 PERSONE . 
Sarà data priorità agli iscritti alla UIL scuola (vecchi e nuovi) 

COSTI  Iscritti alla UIL scuola: GRATUITO 
 Non iscritti alla Uil scuola: € 200,00 

MODALITA’ DI 
PAGAMENTO PER I 
NON ISCRITTI ALLA 
UIL SCUOLA 

 BONIFICO 
Beneficiari: IRASE provinciale di Milano- sede di via Campanini,7 20124 Milano 
IBAN: IT33C0760101600000075147967 
 

 VERSAMENTO  
con bollettino sul CCP n. 75147967 (stesso beneficiario - stessa causale) 

CAUSALE COGNOME E NOME di chi frequenta – corso AA neoassunti 2020 
 

N.B.  La copia del pagamento effettuato deve essere inviata a :  irasemilano.iscrizioni@gmail.com  
entro 2 giorni dal ricevimento dell’accettazione dell’iscrizione 

 

INFORMAZIONI irasemilano@gmail.com  - 347 1738618 
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