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Corso di informatica base di primo livello per segreteria amministrativa e contabile 

 
IRASE LOMBARDIA e UIL SCUOLA RUA LOMBARDIA organizzano degli incontri formativi orientati alla 
formazione informatica specifica per segreteria amministrativa e contabile indirizzati agli assistenti 
amministrativi ex collaboratori scolastici. 
Gli incontri sono estesi anche ai collaboratori scolastici che abbiano interesse ad acquisire specifiche 
competenze per il profilo di assistente amministrativo. Saranno attivati tutti i percorsi necessari a 
soddisfare il numero dei richiedenti. 

VEDI il percorso formativo: www.iraselombardia.it 
 

11 INCONTRI DI 3 ORE CIASCUNO, 6 MODULI non acquistabili separatamente 
 
Modalità di erogazione: PARTE IN PRESENZA (In base alla scelta della maggioranza degli iscritti si 
organizzeranno anche corsi in presenza di cui verranno comunicati sede e orari in tempo utile) e PARTE ON 
LINE TRAMITE WEBINAR   

Il corso di Informatica primo livello per segreteria amministrativa e contabile si pone l’obiettivo di fornire 
ai discenti i concetti fondamentali dell’informatica necessari per utilizzare un computer nelle sue funzioni 
e applicazioni di base. 
Attraverso il corso di Informatica di base sarà possibile acquisire le competenze necessarie per l’approccio 
al lavoro di segreteria. 
 

Il percorso formativo si configura come attività di aggiornamento, PERTANTO IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE 

A CARICO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. 

NEL CASO LE SCUOLE ISCRIVANO PIU’ DI 3 ASSISTENTI, POSSONO CONTATTARE 

iraselombardia@gmail.com  PER ACCORDI SUI COSTI. 

E’ previsto l’esonero dal servizio ai sensi degli Art. 64 e 67 vigente CCNL.  

Al termine del percorso sarà rilasciato attestato di partecipazione da parte di IRASE LOMBARDIA 

PER ISCRIVERSI AL CORSO:  Cliccare sul link al modulo di iscrizione 

https://forms.gle/TnZ6gWPgUZkHGGUr6 

CHIUSURA MODULO DI ISCRIZIONE:  H 23,59 DEL 18/01/2023 
 

IL CORSO SI ATTIVA CON NON MENO DI 60 ISCRITTI 
CALENDARIO VEDI   -   
Il programma nel dettaglio è disponibile al seguente indirizzo: 
www.iraselombardia.it 
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CON PREGHIERA DI AFFISSIONE ALL’ALBO SINDACALE PER LA MASSIMA DIFFUSIONE 

           

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SCRIVERE A: iraselombardia@gmail.com 
 
 
 
 

Il segretario regionale UIL scuola Rua Lombardia Il presidente IRASE Lombardia 
Abele Parente Maria Teresa De Noto 

 

PER GLI ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA (VECCHI E NUOVI) VIENE RICHIESTO UN CONTRIBUTO DI € 40,00 

I NON ISCRITTI possono iscriversi alla UIL scuola con la compilazione e sottoscrizione del modello editabile sul 
sito:  https://www.uilscuolarualombardia.it/iscriviti/ 
 

COSTO CORSO PER I NON ISCRITTI: € 150,00 

TUTTI GLI ISCRITTI DEVONO inviare copia del pagamento effettuato o del mandato della scuola  a : 
iraselombardia@gmail.com prima del primo incontro 

IL PAGAMENTO DEL CORSO PUO’ AVVENIRE TRAMITE: 
• BONIFICO beneficiario: IRASE Lombardia - sede via Campanini, 7 – 20124 Milano 

IBAN: IT31O0760101600001058940618 
• VERSAMENTO con bollettino CCP n. 1058940618 (stesso beneficiario) 

• MANDATO DELLA SCUOLA 

• CAUSALE : in tutte le modalità la causale è: COGNOME NOME (di chi frequenta)- ATA_INF_2022/23 
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CORSO DI APPROFONDIMENTO

50 euro
per gli iscritti UIL

PER ISCRIVERSI ALLA UIL SCUOLA  E ACCEDERE ALLO SCONTO
SCANSIONA IL QRCode
o clicca sul link https://www.uilscuolarualombardia.it/iscriviti/

TFA SOSTEGNO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CONSULTA SITO IRASELOMBARDIA.IT O CONTATTA IL NUMERO TELEFONICO 3471738618

 entro il 10 febbraio 2023 ore 23:59
 

scansiona il QRCode

iscriviti 

VIII CICLO

Irase Lombardia e UIL scuola Lombardia organizzano un
corso di formazione a distanza, su piattaforma propria, per
l’accesso alle prove per 

l’ammissione al TFA sostegno VIII ciclo 2023
Il corso di preparazione è già predisposto in piattaforma,
secondo il programma d’esame, come un manuale, ma
arricchito da registrazioni audio e video.
Il programma di studio valorizza per il CICLO VIII°
l’approfondimento di alcune tematiche attualissime che
saranno trattate all'interno di 6 webinar.   

costo
180 euro

per i non iscritti UIL

I materiali pubblicati soddisfano i contenuti oggetto delle prove di esame. I materiali di
approfondimento e le  videoregistrazioni delle lezioni saranno accessibili, in area riservata,
tramite password che verrà inviata ad ogni iscritto dopo il perfezionamento dell’iscrizione. 
Il corso non sarà più fruibile al termine di tutte le prove del TFA VIII° ciclo.

SULLA PIATTAFORMA IRASE LOMBARDIA IN MODALITA’ 
ASINCRONA POTRAI CONSULTARE UN AMPIO MATERIALE DI STUDIO

 RICCO MATERIALE di studio! 

6 WEBINAR DI APPROFONIMENTO 

13 febbraio 
 
 

20 febbraio 
 
 
 

27 febbraio 

6 marzo
 

 
13 marzo  

 
 

20 marzo 

Note tecniche per la
didattica digitale  

Aspetti pedagogici e
normativi della
didattica digitale

Le parole della scuola
dell'autonomia

PEI compilazione e
aggiornamenti giudiziali

Le parole della scuola
inclusiva

Breve simulazione della
e successiva riflessione

 o clicca sul link
https://forms.gle/dyCgD

Mn9Sxwehs7JA

dalla durate di due ore ciascuno, dalle ore 15:30 alle ore 17:30

https://forms.gle/dyCgDMn9Sxwehs7JA

