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Rivarolo Canavese,  16/10/2015 

Prot. N°   3138 C/ 7 

Preg.mi Dirigenti Scolastici e  

                                           Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi 

                         aderenti alla Rete Scolastica S.C.R. 

 

 

Oggetto: proposta corso di aggiornamento per Collaboratori Scolastici. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro” di Rivarolo Canavese intende organizzare 

un corso  di aggiornamento pomeridiano per addetti al centralino/relazioni al pubblico, 

nei mesi di novembre e dicembre 2015. 

Il corso sarà costituito da 4 lezioni da 4 ore ciascuna, per un totale di 16 ore e verrà 

tenuto da un professionista esterno, facente capo alla Società Immaginazione e 

Lavoro di Torino. 

Gli argomenti del corso verteranno sui seguenti temi: 

• Comunicare in un contesto organizzativo e di lavoro 

• Definizioni ed aspetti generali della comunicazione 

• Riconoscere ed adattare specifiche strategie 

• Lavorare in gruppo, metodi e strategie di gruppo 

• Comunicazione efficace. 
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Il docente eseguirà un test iniziale per stabilire gli argomenti da trattare, al fine di 

conferire la massima efficacia ai propri interventi. Saranno utilizzate sia lezioni frontali 

sia lavori di gruppo e simulazioni tra i discenti. 

Il corso potrà avere un massimo di 16 partecipanti, quindi, si pregano le SS.VV. di 

dichiarare, all’indirizzo e-mail: segreteria@istitutomoro.it  entro e non oltre il giorno 

30/10/2015 il numero dei propri Collaboratori Scolastici interessati. Le iscrizioni 

verranno accettate in base all’ordine di arrivo alla scuola. 

La partecipazione al corso prevede un contributo pari ad euro 75,00 a partecipante, da 

versare sul conto corrente postale dell’istituto –IBAN: 

IT14B0760101000000019556109, prima dell’avvio del corso. 

Al termine del corso verrà rilasciato idoneo attestato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  FOCILLA Prof. Alberto 

                                                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                     

     dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 


