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e opere della Chiesa ed in par"co
lare gli Is"tu" scolas"ci stanno vi
vendo una stagione di grande diffi
coltà. Alla annosa ques"one della dimi
nuzione delle vocazioni che ha rido$o
sensibilmente la presenza dei religiosi nel
corpo docente delle scuole è seguito un
lento ma inesorabile declino del numero
degli iscri%. Le recen" vicende legate alle
problema"che innescate dalla pandemia
hanno reso improrogabile la risoluzione
della contraddizione che vede da un lato
la scuola paritaria quale parte integrante
della scuola pubblica e dall’altro la stessa
appare relegata ad un ruolo subalterno
rispe$o alla scuola statale.
L’ Agidae ri"ene che si debba met
tere fine alla stagione delle parole e dei
pian" e che si debbano trasformare i pro
blemi e le difficoltà in una grande oppor
tunità.
Occorre da una parte rilanciare
l’azione di rappresentanza dei gius" inte
ressi nelle sedi is"tuzionali al fine di con
seguire risulta" che perme$ano un equo
riposizionamento della scuola paritaria
nell’ambito della scuola pubblica e dall’al
tro rilanciare a$raverso un processo cul
turale interno poli"che di innovazione del
servizio, e modelli di ges"one virtuosi.
Dobbiamo ado$are pienamente il
senso ed il contenuto delle parole del
Santo Padre Papa Francesco che parlando
al mondo del lavoro e dell’industria nel
l’Università degli Studi di Campobasso il
05/07/2014 ha de$o: “Il nostro Dio è il Dio
delle sorprese. E’ vero, ogni giorno ce ne
fa una. [...] Dio rompe gli schemi. E se noi
non abbiamo il coraggio di rompere gli
schemi, mai andremo avan" perché il no
stro Dio ci spinge a questo: a essere crea
"vi sul futuro.”

Dobbiamo rompere gli schemi pree
sisten", rime$erci in discussione, pensare
in modo diverso ed aprire una straordina
ria stagione all’insegna dell’innovazione in
tu$o quello che facciamo.
Non dobbiamo “avere paura” come
ci ha insegnato San Giovanni Paolo II nel
celeberrimo discorso di apertura del pon
"ficato. Non dobbiamo avere paura di ri
considerare il nostro pensiero, le nostre
scelte, i nostri comportamen", i nostri
modi di fare, la nostra considerazione degli
altri, dobbiamo rime$ere al centro della
nostra a$enzione i valori e le persone, de
finire obie%vi ambiziosi, ges"re con criteri
di competenza, trasparenza ed obbie%
vità.
E’ necessario che affron"amo la
sfida con grande senso di appartenenza,
con umiltà, con rispe$o di tu$o e di tu%,
facendo tesoro delle cose buone e di
quelle meno buone, pron" ad esaminare
e valutare anche le opinioni apparente
mente meno interessan" nella visione che
soltanto insieme fidandoci l’uno dell’altro
e con il contributo di tu% abbiamo la pos
sibilità di vincere questa sfida.
Lo scopo di questo Campus es#vo
on line, prima esperienza in tal senso, è
proprio quello di ripar#re con uno
sguardo rinnovato dopo la terribile espe
rienza del COVID19, volgendo lo sguardo
sempre oltre i limi" già sperimenta". Nulla
potrà fermare la missione della Chiesa im
piantata nelle opere dei nostri Is"tu", in
vita" costantemente ad un rinnovamento
con"nuo che è ascolto del tempo pre
sente.
P.Francesco Ciccimarra
Presidente Nazionale Agidae
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Nuove Linee
di Indirizzo

F

ondazione Agidae Labor qual
che mese prima dello scate
narsi della pandemia aveva
avviato una profonda riflessione in
terna sul proprio modo di fare forma
zione professionale e sul proprio
modo di lavorare. La pandemia ha ac
celerato questo processo di cambia
mento ponendo nuove sfide e nuovi
obie%vi.
A%ngendo a tu$a l’esperienza
maturata in ques" anni ed analiz
zando i pun" di forza e quelli di de
bolezza, è in grado di proporre agli
is"tu" appartenen" al mondo
Agidae e non un nuovo approccio
alla formazione professionale.
Siamo par"" dal presupposto
che la formazione professionale
debba rispondere ad esigenze di in
formazione circa il mutamento del
contesto fornendo strumen" capaci
di incrementare la competenza im
mediatamente spendibile nelle
azioni quo"diane, u"lizzando preva
lentemente le risorse create all’in
terno dell’universo Agidae e
ricorrendo a risorse esterne di al"s
simo profilo.
Siamo anche convin" che per far
questo si debba ricorrere ad una or
ganizzazione degli interven" forma
"vi che preveda l’u"lizzo pra"co di
strumen" manageriali e di tecniche
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Campus on Line
di ges"one in forma laboratoriale.
L’organizzazione dell’aula, inoltre, sia
essa tradizionale o virtuale, deve pre
vedere interven" significa"vi dei par
tecipan" in modo organizzato e
sistema"co al fine di condividere
analisi, esami e discussioni di casi
concre".
Sogniamo di cos"tuire, a$raverso
le a%vità di formazione, una grande
rete di scambio delle conoscenze,
delle tecniche, delle pra"che e delle
visioni, che, a$raverso una diffusa
condivisione, consenta un veloce
cambio di passo delle opere della
chiesa; quest’ul"mo perme$erà loro
di innalzare il livello di prestazione in
termini di qualità del servizio fornito
e di migliori risulta" ges"onali.
Vogliamo recuperare il gap esi
stente rispe$o ai nostri compe"tors,
generato da un approccio non favo
revole e qualche volta os"le unito
alle nostre difficoltà di cambiamento.
Dobbiamo necessariamente farlo nel
più breve tempo possibile approfit
tando di situazioni più favorevoli, non
avendo paura del cambiamento e at
"ngendo al nostro senso di apparte
nenza e alle nostre capacità forse
laten" per troppo tempo.

Agidae, in collaborazione con l’ente forma!vo Fondazione Agidae Labor, in
tende rispondere alle richieste di un contesto in con!nuo mutamento a#ra
verso una formazione online che tenga conto della progressiva digitalizzazione
delle organizzazioni ma anche e sopra#u#o della necessità di nuovi modelli
di management delle stesse.

1 I Gestori della Scuola Paritaria Ca!olica
2 Economi: aspe" giuridici, contabili e ges#onali
3 Lavoro agile e “Smart Learning”: la ges#one
della dida"ca a distanza
4 Aggiornamento per coordinatori dida"ci
5 Principi e tecniche della qualità nel se!ore scolas#co
6 Principi e tecniche della qualità nel se!ore sociosanitario
7 Auditor del sistema di ges#one per la Qualità in o"ma TQM

Sr.Maria Annunciata Vai
Presidente della Fondazione Agidae Labor
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1 I GESTORI DELLA SCUOLA PARITARIA CATTOLICA

Fabbisogno forma#vo:
Il corso nasce dalla necessità
di rendere i gestori delle
scuole paritarie ca$oliche in
grado di far fronte alle cri"
cità del ruolo e a quelle
emerse durante il periodo
emergenziale, al fine di pro
grammare la nuova annua
lità scolas"ca, secondo
nuovi principi e modelli di
ges"one dell’organizzazione.

Obie"vi:
Il corso intende trasferire le
conoscenze e le competenze
giuridiche, amministra"ve e
organizza"ve u"li ad una ge
s"one efficace della scuola
paritaria ca$olica.

Des#natari:
Gestori e ruoli di coordina
mento e ges"one all’interno
della scuola paritaria
ca$olica.

Conoscenze:
Principi e modelli
di ges"one della scuola
paritaria ca$olica

Competenze:
Proge$are un modello
organizza"vo efficace ed
efficiente
6

CONTENUTI
Apertura dei lavori: Nuovi scenari per le opere della Chiesa
Legislazione e diri$o del lavoro dopo il Covid19: nuove
esigenze ed effe% sulle opere della Chiesa
Banche ed Economia post Covid19: le ricadute sociali
Comunicazione e relazioni is"tuzionali delle stru$ure
Guida per l'avvio delle a%vità scolas"che:
pianificazione, programmazione ed a%vita' ges"onali per
un un nuovo approccio
La comunicazione efficace e la relazione tra gestore e coordi
natore dida%co/dire$ore sanitario/coordinatore opera"vo
Principi di organizzazione e definizione di nuovi modelli
ges"onali: il modello sistema globale
Qualità di servizio e dell'organizzazione: modelli norma"vi
cogen" e le norme di sistema
La tutela della disabilità: nuove risorse per l'assistenza e il
sostegno dida%co
Il controllo di ges"one: o%mizzare le risorse economiche e
produ%ve dell'organizzazione
Verso un nuovo modello di ges"one: rispondere ai requisi"
di legge di "po organizza"vo (DLGS 231, DLGS 81,
Reg UE sicurezza dei da", sic. HACCP, ecc.)
Fondo Integrazione Salariale (FIS) e Cassa Integrazione
Guadagni in Deroga (CIGD) e contribu" MIUR
Laboratori applica"vi: approfondimen" documentali/video
ed esercitazioni individuali
Chiusura dei lavori – Le prospe%ve future

2 ECONOMI:ASPETTI GIURIDICI, CONTABILI E GESTIONALI

Fabbisogno forma#vo:
I mutamen" e le cri"cità im
pos" dall’a$uale periodo
emergenziale e l’esigenza di
far fronte alle cri"cità del
ruolo, rendono necessario
un aggiornamento rela"vo ai
principali aspe% giuridici,
amministra"vi e contabili
della ges"one delle Opere.

Obie"vi:
Il corso ha l’obie%vo di for
nire ai partecipan" un inse
gnamento teorico/pra"co
per la ges"one degli aspe%
fondamentali del personale
dipendente e delle Opere
stesse.

Des#natari:
Economi, segreterie ammini
stra"ve, ruoli amministra"vi,
contabili e di ges"one del
personale

CONTENUTI
Apertura dei lavori: Nuovi scenari per le opere della Chiesa
Legislazione e diri$o del lavoro dopo il Covid19:
nuove esigenze ed effe% sulle opere della Chiesa
Banche ed Economia post Covid19: le ricadute sociali
Comunicazione e relazioni is"tuzionali delle stru$ure
Guida per l’avvio delle a%vità scolas"che:
pianificazione, programmazione ed a%vita' ges"onali per
un un nuovo approccio
La comunicazione efficace e la relazione tra gestore e
coordinatore dida%co/dire$ore sanitario/coordinatore
opera"vo
La ges"one amministra"va, redazione dei contra% di la
voro e adempimen" di inizio e fine rapporto
Ges"one presenze (calendario) e assenze (mala%e,infortunio
e maternità) ed elaborazione cedolini buste paga e LUL
Rappor" con En" Previdenziali ed Assistenziali
Il controllo di ges"one: o%mizzare le risorse economiche
e produ%ve dell'organizzazione

Conoscenze:

Verso un nuovo modello di ges"one: rispondere ai requisi"
di legge di "po organizza"vo (DLGS 231, DLGS 81, Reg UE si
curezza dei da", sic. HACCP, ecc.)

Principi e modelli giuridici,
contabili e di ges"one del
personale

Fondo Integrazione Salariale (FIS) e Cassa Integrazione
Guadagni in Deroga (CIGD) e contribu" MIUR

Competenze:
Ges"re efficacemente
l’area contabile e
amministra"va

Laboratori applica"vi: approfondimen" documentali/video
ed esercitazioni individuali
Chiusura dei lavori – Le prospe%ve future

7

3 LAVORO AGILE E “SMART LEARNING”:
LA GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA
Fabbisogno forma#vo:
In questo momento par"co
larmente difficile per il
mondo della scuola paritaria
diventa essenziale rivolgersi
alla dida%ca online per dia
logare con gli studen" e per
perme$ere agli insegnan" di
con"nuare a svolgere la pro
pria a%vità.

Obie"vi:
L’obie%vo del corso è di pro
muovere nei docen" la capa
cità di o%mizzare la propria
formazione, ampliare le pro
prie competenze e trasformare
le esisten" in competenze di
gitali.

Des#natari:
Docen" della scuola paritaria
ca$olica, dell’infanzia, della
primaria e della secondaria
di primo e secondo grado.

Conoscenze:
Metodi, metodologie e stru
men" della dida%ca a
distanza.

Competenze:
Riproge$are la dida%ca
e u"lizzare gli strumen"
digitali.
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CONTENUTI
Apertura dei lavori: Nuovi scenari per le opere della Chiesa
Legislazione e diri$o del lavoro dopo il Covid19: nuove
esigenze ed effe% sulle opere della Chiesa
Banche ed Economia post Covid19: le ricadute sociali
Comunicazione e relazioni is"tuzionali delle stru$ure
Guida per l'avvio delle a%vità scolas"che:
pianificazione, programmazione ed a%vita' ges"onali per
un un nuovo approccio
La comunicazione efficace e la relazione tra gestore e
coordinatore dida%co/dire$ore sanitario/coordinatore
opera"vo
Riproge$are il curricolo alla luce delle novità introdo$e
dalla dida%ca a distanza
Smart learning: proge$azione delle a%vità dida%che in
modalità a distanza
La tutela della disabilità: nuove risorse per l’assistenza e il
sostegno dida%co
La valutazione delle competenze nella dida%ca a
distanza
Verso un nuovo modello di ges"one: rispondere ai requi
si" di legge di "po organizza"vo (DLGS 231, DLGS 81, Reg
UE sicurezza dei da", sic. HACCP, ecc.)
Fondo Integrazione Salariale (FIS) e Cassa Integrazione
Guadagni in Deroga (CIGD) e contribu" MIUR
Laboratori applica"vi: approfondimen" documentali/video
ed esercitazioni individuali
Chiusura dei lavori – Le prospe%ve future

4 AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DIDATTICI

Fabbisogno forma#vo:
Il corso nasce dall’esigenza di
aggiornamento dei coordina
tori dida%ci, cer"fica" e
non, della scuola paritaria
ca$olica, nel contesto di una
condizione di rinnovamento
globale del sistema scola
s"co.

Obie"vi:
L’obie%vo del corso è di ag
giornare le competenze or
ganizza"voges"onali,
giuridiche e dida%che del
coordinatore dida%co della
scuola paritaria ca$olica.

Des#natari:
Coordinatori dida%ci cer"fi
ca" e non della scuola pari
taria ca$olica. Il corso vale
come formazione minima
annuale per i coordinatori di
da%ci “Cer"fica"”.

Conoscenze:

CONTENUTI
Apertura dei lavori: Nuovi scenari per le opere della Chiesa
Legislazione e diri$o del lavoro dopo il Covid19: nuove
esigenze ed effe% sulle opere della Chiesa
Banche ed Economia post Covid19: le ricadute sociali
Comunicazione e relazioni is"tuzionali delle stru$ure
Guida per l'avvio delle a%vità scolas"che:
pianificazione, programmazione ed a%vita' ges"onali per
un un nuovo approccio
La comunicazione efficace e la relazione tra gestore e
coordinatore dida%co/dire$ore sanitario/coordinatore
opera"vo
Riproge$are il curricolo alla luce delle novità introdo$e
dalla dida%ca a distanza
Smart learning: proge$azione delle a%vità dida%che in
modalità a distanza
La tutela della disabilità: nuove risorse per l'assistenza e il
sostegno dida%co
Il controllo di ges"one: o%mizzare le risorse economiche
e produ%ve dell'organizzazione
Verso un nuovo modello di ges"one: rispondere ai requi
si" di legge di "po organizza"vo (DLGS 231, DLGS 81, Reg
UE sicurezza dei da", sic. HACCP, ecc.)

Aspe% giuridici e organizza
"voges"onali afferen" al
coordinamento dida%co

Fondo Integrazione Salariale (FIS) e Cassa Integrazione
Guadagni in Deroga (CIGD) e contribu" MIUR

Competenze:

Laboratori applica"vi: approfondimen" documentali/video
ed esercitazioni individuali

Coordinare le risorse
umane, economiche e stru
mentali in maniera efficace

Chiusura dei lavori – Le prospe%ve future
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5 PRINCIPI E TECNICHE DELLA QUALITA’
NEL SETTORE SCOLASTICO
Fabbisogno forma#vo:

Il par"colare contesto di cri"
cità in cui la scuola paritariia
ca$olica è a$ualmente inse
rita richiede una rinnovata
competenza del management
e del personale opera"vo e si
stemi di ges"one adegua" e
capaci di mantenere so$o
controllo la ges"one fornendo
evidenza della loro efficacia.

Obie"vi:

Il corso ha come obie%vo sia
di trasferire principi, metodi e
tecniche del modello sistema
Globale di qualità sia la loro
applicazione a$raverso ed
esercitazioni di laboratorio sui
modelli sperimenta" e speri
mentali.

Des#natari:

Management dell’Organizza
zione con par"colare riferi
mento al personale dirigente,
al gestore, al Responsabile
Qualità ed a coloro che si oc
cupano di organizzazione in
terna.

Conoscenze:
Principi, metodi e tecniche
del sistema di qualità

Competenze:
Applicare principi, metodi e
tecniche del sistema qualità
nella scuola paritaria.
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CONTENUTI
Apertura dei lavori: Nuovi scenari per le opere della Chiesa
Legislazione e diri$o del lavoro dopo il Covid19: nuove
esigenze ed effe% sulle opere della Chiesa
Banche ed Economia post Covid19: le ricadute sociali
Comunicazione e relazioni is"tuzionali delle stru$ure
Guida per l'avvio delle a%vità scolas"che:
pianificazione, programmazione ed a%vita' ges"onali per
un un nuovo approccio

6 PRINCIPI E TECNICHE DELLA QUALITA’
NEL SETTORE SOCIOSANITARIO
Fabbisogno forma#vo:

Il par"colare contesto di cri"
cità in cui gli en" sanitari e
sociosanitari sono a$ual
mente inseri" richiede una
rinnovata competenza del
management e del personale
opera"vo e sistemi di ges"one
adegua" e capaci di mante
nere so$o controllo la ge
s"one fornendo evidenza
della loro efficacia.

Obie"vi:

La comunicazione efficace e la relazione tra gestore e
coordinatore dida%co/dire$ore sanitario/coordinatore
opera"vo

Il corso ha come obie%vo sia
di trasferire principi, metodi
e tecniche del modello si
stema Globale di qualità.

Principi di organizzazione e definizione di nuovi modelli
ges"onali: il modello sistema globale

Des#natari:

Qualità di servizio e dell'organizzazione: modelli norma"vi
cogen" e le norme di sistema
La rendicontazione sociale e la norma ISO 26000: l'analisi
dei risulta" e il rapporto tra bilancio sociale, RAV, PTOF
Autovalutazione e piano di miglioramento

Management dell’Organizza
zione con par"colare riferi
mento al personale dirigente,
al gestore, al Responsabile
Qualità ed a coloro che si oc
cupano di organizzazione in
terna.

CONTENUTI
Apertura dei lavori:
Nuovi scenari per le opere della Chiesa
Legislazione e diri$o del lavoro dopo il Covid19: nuove
esigenze ed effe% sulle opere della Chiesa
Banche ed Economia post Covid19: le ricadute sociali
Comunicazione e relazioni is"tuzionali delle stru$ure
Il risk management organizza"vo, sanitario, finanziario e
giuridicoamministra"vo
La comunicazione efficace e la relazione tra gestore e
coordinatore dida%co/dire$ore sanitario/coordinatore
opera"vo
Principi di organizzazione e definizione di nuovi modelli
ges"onali: il modello sistema globale
Qualità di servizio e dell'organizzazione: modelli norma
"vi cogen" e le norme di sistema
Il contesto dell'organizzazione e relazione con il riesame
della direzione e i modelli di accreditamento regionali
Sistemi e metodi di pianificazione e determinazione degli
obie%vi: rischi e opportunita'
Verso un nuovo modello di ges"one: rispondere ai requi
si" di legge di "po organizza"vo (DLGS 231, DLGS 81, Reg
UE sicurezza dei da", sic. HACCP, ecc.)

Verso un nuovo modello di ges"one: rispondere ai requisi"
di legge di "po organizza"vo (DLGS 231, DLGS 81, Reg UE
sicurezza dei da", sic. HACCP, ecc.)

Conoscenze:

Fondo Integrazione Salariale (FIS) e Cassa Integrazione
Guadagni in Deroga (CIGD) e contribu" MIUR

Principi, metodi e tecniche
del sistema di qualità

Fondo Integrazione Salariale (FIS) e Cassa Integrazione
Guadagni in Deroga (CIGD) e contribu" MIUR

Competenze:

Laboratori applica"vi: approfondimen"
documentali/video ed esercitazioni individuali

Laboratori applica"vi: approfondimen" documentali/video
ed esercitazioni individuali
Chiusura dei lavori – Le prospe%ve future

Applicare principi, metodi e
tecniche del sistema qualità
nella scuola paritaria.

Chiusura dei lavori – Le prospe%ve future
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7 AUDITOR DEL SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITA’ IN OTTICA TQM
Fabbisogno forma#vo:

La compe""vità delle opere
(Is"tu" scolas"ci, organizzazioni
socio sanitarie, case di acco
glienza) richiede una rinnovata
competenza del management e
del personale opera"vo e si
stemi di ges"one adegua" e ca
paci di mantenere so$o
controllo la ges"one fornendo
evidenza della loro efficacia.

Obie"vi:

Il corso ha l’obie%vo sia di tra
sferire principi, metodi e tecni
che della norma di riferimento
per la cer"ficazione delle com
petenze sia abilità della loro
applicazione a$raverso eserci
tazioni di laboratorio.

Des#natari:
Management dell’Organizza
zione: audit interni di I parte
(interni all’Organizzazione in cui
lavora), audit esterni II parte
(presso fornitori o per organiz
zazioni in cui non lavora) ed
esterni di III parte (per conto di
un Organismo accreditato es.
Agiqualitas).

Conoscenze:
Principi, tecniche e stru
men" di ges"one di un audit

Competenze:
Elaborare un programma di
audit nel suo intero ciclo.
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CONTENUTI
Apertura dei lavori:
Nuovi scenari per le opere della Chiesa
Legislazione e diri$o del lavoro dopo il Covid19: nuove
esigenze ed effe% sulle opere della Chiesa
Banche ed Economia post Covid19: le ricadute sociali
Comunicazione e relazioni is"tuzionali delle stru$ure
Guida per l'avvio delle a%vità scolas"che:
pianificazione, programmazione ed a%vita' ges"onali per
un un nuovo approccio
La comunicazione efficace e la relazione tra gestore e
coordinatore dida%co/dire$ore sanitario/coordinatore
opera"vo
Principi di organizzazione e definizione di nuovi modelli ge
s"onali: il modello sistema globale
Qualità di servizio e dell'organizzazione: modelli norma"vi
cogen" e le norme di sistema
Elaborazione di un programma di audit e di una checklist
Laboratorio: raccolta e verifica delle informazioni e simula
zione audit analisi scri$ura e classificazione delle anomalie.
Verso un nuovo modello di ges"one: rispondere ai requisi"
di legge di "po organizza"vo (DLGS 231, DLGS 81, Reg UE
sicurezza dei da", sic. HACCP, ecc.)
Fondo Integrazione Salariale (FIS) e Cassa Integrazione
Guadagni in Deroga (CIGD) e contribu" MIUR
Laboratori applica"vi: approfondimen" documentali/video
ed esercitazioni individuali
Chiusura dei lavori – Le prospe%ve future

DOCENTI E TUTOR
I corsi saranno tenu" da docen" interni
al mondo Agidae messi a disposizione
da Agidae, Fondazione Agidae Labor,
Agiqualitas, Agidae Opera integra" da do
cen" esterni provenien" dal mondo accade

mico e dall’esercizio professionale, specialis"
negli argomen" da tra$are. Sono inoltre,
previs" momen" comuni di riflessione gui
data dei partecipan", su argomen" suggeri"
dall’evolversi del contesto e dell’a$ualità.

Padre Francesco Ciccimarra

Presidente Nazionale Agidae

Sr. Emanuela Brambilla

Segretaria Nazionale Agidae

Sr. Annunciata Vai
Fratel Antonio Masi
Ida Bonifa#
Giorgio Capoccia
Margherita Dominici
Nicola Galo!a

Presidente Agidae Labor
Consigliere Agidae
Agidae Opera
Dire#ore Agiqualitas
Agidae Opera
Dire#ore Fonder

Nicola Mercurio

Esperto in Comunicazione Is!tuzionale

Andrea Natalini

Agiqualitas

Carla Rizzo
Paolo Saraceno

Agidae Opera
Commercialista e Consulente Agidae

Americo Sciarre!a

Esperto in Finanza

Andrea Sorren#no

Agiqualitas

Sono previs! interven! esterni di alto profilo su tema!che generali in corso di definizione
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QUOTA DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA
DATA

25

AGOSTO 2020

26

AGOSTO 2020

27

AGOSTO 2020

ORARIO

MODALITA’ FORMATIVA

9.30  11.30

Aula Virtuale

11.45  13.45

Aula Virtuale

14.30  16.30

Aula Virtuale

16.45  18.45

Aula Virtuale

Il costo unitario per l’iscrizione ad uno dei corsi propos" è di € 440. È previsto uno sconto del
10% per il secondo iscri$o appartenente allo stesso ente (inteso come singola P.Iva) e del 15%
dal terzo iscri$o in poi, appartenente sempre allo stesso ente (intesi come singola P.Iva).

Quota di Iscrizione € 440
Scon#s#ca
€ 396,00

Sconto del 10%

Il secondo iscri$o appartenente allo stesso Ente

€ 374,00

Sconto del 15%

Dal terzo iscri$o in poi, appartenente allo stesso Ente

AGOSTO 2020

29

AGOSTO 2020
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(inteso come singola par"ta Iva)

9.30  11.30

Aula Virtuale

11.45  13.45

Aula Virtuale

15.00  16.00

Aula Virtuale

16.00  19.00

ELearning

9.30  11.30

Aula Virtuale

11.45  13.45

Aula Virtuale

15.00  16.00

Aula Virtuale

16.00  19.00

ELearning

9.30  11.30

Aula Virtuale

11.45  13.45

Aula Virtuale

15.00  16.00

Aula Virtuale

16.00  19.00

ELearning

9.00  11.00

Aula Virtuale

11.15  13.15

Aula Virtuale

Rimborso completo se la disde$a è effe$uata entro il 30 luglio 2020.

14.30  16.30

Aula Virtuale

Rimborso del 70% se la disde$a è effe$uata dal 31 luglio 2020 al 10 agosto 2020.

16.45  18.45

Aula Virtuale

Nessun rimborso è previsto per disde$e ricevute dopo il 10 agosto 2020.

La scadenza per l’Iscrizione online è il 25 LUGLIO 2020

COME ISCRIVERSI
FASE 1

Preiscrizione al corso prescelto

Per iscriversi ad uno dei corsi del Campus Agidae 2020 occorre compilare la scheda di iscri
zione online presente sul sito di www.agidaelabor.it seguendo tu% i seguen" passaggi:
1) Cliccare sul pulsante “ISCRIZIONE CAMPUS ONLINE 2020” 2) Compilare tu% i campi
richies": a  Scelta del corso b  Da! Partecipante c  Da! del Sogge#o Giuridico d  Consensi
3) Per confermare cliccare sul pulsante “Iscrizione al corso”
L’indirizzo email deve essere personale del partecipante (non dell’Ente)

FASE 2

28

(inteso come singola par"ta Iva)

Pagamento quota per rendere effe"va l’iscrizione

Per rendere effe%va la preiscrizione al corso, effe$uata come indicato nella Fase 1, è neces
sario effe$uare il pagamento della quota di iscrizione al corso a$raverso bonifico bancario
intestato a: Fondazione Agidae Labor IBAN: IT53V0301503200000003396022
(inserire nella causale in nomina!vo e il corso)
Perché l’iscrizione sia considerata valida è necessario inviare copia del bonifico bancario, al
l’indirizzo agidaelabor@agidaelabor.it. Una volta ricevuta tale documentazione verrà inviata,
dalla Fondazione Agidae Labor, formale conferma dell’avvenuta iscrizione al corso.

Eventuali disde!e: email: agidaelabor@agidaelabor.it
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