Associazione Professionale
Soggetto Qualificato
Per la formazione

!
TREVISO

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER
L’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA E PER L’INFANZIA
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere -Treviso, accreditata al Miur per la
formazione, in collaborazione con FLC CGIL provinciale, in attesa della pubblicazione del
bando, organizza un incontro di informazione in vista dell’organizzazione di un corso di
preparazione al concorso per l’insegnamento nella scuola primaria e per l’infanzia.
Le indicazioni e le disposizioni presenti nel Regolamento, i contenuti e l’impostazione
del corso verranno illustrati a tutti gli interessati
MERCOLEI’ 3 LUGLIO 2019
alle ore 15.30
presso la sede CGIL provinciale-Via Dandolo,8-Treviso.
Gli interessati all’eventuale frequenza al corso sono pregati di compilare la allegata scheda
di pre-iscrizione e di inviarla entro Lunedi’ 1 luglio al seguente indirizzo :
proteotreviso@gmail.com

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
agli incontri formativi

Corso preparazione al concorso per l’insegnamento della scuola primaria e per l’infanzia”
Cognome……………………………………Nome……………………………………………………..
Abitazione: Via /Piazza…………….……………………………………… n°………………………
Città …………................................. Provincia ………………….…….. CAP……………………….
Cellulare/telefono …………………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………….
Intendo iscrivermi al corso di preparazione per il concorso per docenti primaria e infanzia.
Data…………………………………………

Firma…………………………………………….

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, trattano i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei
diritti degli interessati.
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di
comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC
CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, trattano i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei
diritti degli interessati.
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di
comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed FLC
CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.
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