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FORMAZIONE A. S. 2012/2013 

PER DIRIGENTI, GESTORI, E PERSONALE 

AMMINISTRATIVO 

 

Al fine di rendere un servizio sempre puntuale ed efficiente, a seguito delle numerose 

richieste pervenute, è stato organizzato un corso di formazione sulle tematiche appresso 

specificate: 

 

1. Riforma del lavoro: aspetti giuridici, fiscali e previdenziali nelle varie forme 

contrattuali – Applicazione concreta alle Scuole Paritarie Asili Nido e Sezioni 

primavera; 

2. Asili Nido - Sezione Primavera – Scuola dell’Infanzia Paritaria dall’istituzione alla 

gestione – requisiti e adempimenti obbligatori;  

3. Il controllo di gestione e l’organizzazione per un servizio di qualità. Le varie 

modalità organizzative e opportunità per la riduzione dei costi; 

4. Il Legale Rappresentante – responsabilità e tutela – le verifiche ad inizio durante e 

a fine anno per una gestione serena dell’attività.  

 

Note Organizzative 

 La durata del corso è di 20 ore da svolgere di pomeriggio dalle ore 

15.30 alle ore 19.30; 

 Le Sedi del corso sono: 

 Bari, c/o Hotel Excelsior in Via Giulio Petroni, 21 - Nei giorni: 21 – 

28 settembre -  5 e 12 ottobre c.a. 

 Andria, c/o Centro Servizi Scuole in Rete srl in Via Ugo Foscolo, 3 - 

Nei giorni: 19 - 26 settembre – 3 e 10 ottobre c.a. 

 

Le iscrizioni saranno considerate in ordine di arrivo. 

 

Il corso è a numero chiuso, max 25 partecipanti per ogni sede. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Cognome e nome _______________________________________________________ 

Istituto/Scuola _________________________________________________________ 

Indirizzo: Via/P.zza ______________________________________________________ 

C.a.p. ______________ Città __________________________________ Prov. _______ 

Tel. ________________ Fax ________________ E-mail_________________________ 

Dichiara di accettare le seguenti condizioni: 
1. La quota di iscrizione di Euro 100,00 + I.V.A. 21% dovrà essere versata in 

un'unica soluzione il giorno di inizio della prima lezione; 
2. In caso di rinuncia oltre il termine di cui alla precedente clausola, la Fism fatturerà 

per intero la quota di iscrizione; 
3. La mancata presentazione del partecipante all’inizio dell’attività o il suo ritiro 

durante la stessa non darà diritto ad alcun rimborso; 
4. La Fism potrà rinviare o cancellare il corso, dandone semplice comunicazione 

scritta o telefonica all’interessato. Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di 
risarcimento a favore dell’interessato da parte della Fism salvo il rimborso della 
quota versata.  

5. L’iscrizione si intenderà perfezionata al momento dell’accettazione da parte della 
Fism della presente domanda regolarmente compilata e sottoscritta in tutte le sue 
parti. 

6. Sarà cura della  FISM trasmettere modalità e tempi di attuazione. 
7. Il corso si terrà a: 

 BARI presso Hotel Excelsior in Via Giulio Petroni, 21  
 ANDRIA presso Centro Servizi Scuole in Rete srl in Via Ugo Foscolo, 3 

 
Firma per la specifica approvazione delle clausole suddette (artt. 1, 3, e 4 ) 

 
Firma ________________________ 

 
Informativa ai sensi della D.Lgs. 196/2003: i dati acquisiti saranno raccolti nella nostra 
banca dati per ’invio di documentazione su altri eventuali corsi della Fism  
Qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni barri la casella riportata qui a 
fianco.    
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Versamento anticipato il giorno di inizio della prima lezione. 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
DA RIMETTERE VIA FAX AL N. 0883/566776 

ENTRO IL GIORNO 14 SETTEMBRE C.A.  

 


