
 PROTEO FARE SAPERE MARCHE 
Soggetto Qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 

del 10/7/2000 e DM del 23/05/2002 
Via 1 Maggio 142/A, ANCONA 

C.F. 93128600421 
e-mail: proteo.marche @gmail.com 

 
 

LAVORARE E RELAZIONARSI NELLA COMUNITA’ EDUCANTE: 

IL RUOLO DEL COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

INCONTRI DI FORMAZIONE PER 

COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2021/2022 

 
PROTEO FARE SAPERE (associazione professionale per la formazione) 

e FLC CGIL MARCHE (federazione lavoratori conoscenza) 

ORGANIZZANO DUE INCONTRI DI FORMAZIONE GRATUITI 

RIVOLTI AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

L’obiettivo è consolidare la consapevolezza del ruolo ricoperto nella scuola, in riferimento agli obblighi 

contrattuali, per integrare le competenze acquisite e favorire l’acquisizione di abilità specifiche.  

Si approfondirà l’aspetto relazionale e di cura dei rapporti con tutti i protagonisti della comunità 

scolastica: colleghi, docenti, genitori, alunni, al fine di favorire un clima di collaborazione e reciprocità, 

all’insegna dell’ascolto e del confronto. 

PROGRAMMA: 

❖ Martedì 28 giugno 2022: 

➢ Le responsabilità del personale della scuola: obblighi normativi e funzioni operative per il 

corretto svolgimento dell’attività lavorativa.  

Relatrice: Lidia Mangani ex dirigente scolastica esperta in formazione  

 

❖ Mercoledì 29 giugno 2022:  

➢ Costruire relazioni positive, di benessere e di crescita con colleghi, docenti, genitori e 

alunni.   

Relatrice: Sara Reginella psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale 

 

Entrambi gli incontri si svolgeranno nell’orario 16:00 - 18:00, in modalità on-line sulla piattaforma 

GoToMeeting, disponibile per gli iscritti poche ore prima dell’inizio della formazione. 

Il corso è gratuito, è richiesta l’iscrizione tramite compilazione 

della scheda dal seguente link: 

https://forms.gle/48dpuLYnX2RsnpBz5 
 

Verrà rilasciato attestato di frequenza riconosciuto ai fini della formazione in servizio. 
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e Direttiva MIUR 170/2016), è 

automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione 

ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. È altresì valida per l’aggiornamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell’art. 21 del CCNL 

2002 – 2005 dell’Area V e prevede l’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 

https://forms.gle/48dpuLYnX2RsnpBz5

