
 

 
IRSEF/IRFED REGIONALE DEL LAZIO – Sezione periferica dell’IRSEF/IRFED Nazionale 

 Istituto di ricerca, studi, formazione e documentazione 
Ente qualificato per la formazione del personale scolastico (Decreto MIUR prot. n. 1222 del 05.07.05 – D.M. 177/00) 

 

IRSEF IRFED LAZIO 

in collaborazione con   CISL SCUOLA LAZIO  

organizza  un  PACCHETTO FORMATIVO 

rivolto alle SCUOLE per i  

COLLABORATORI SCOLASTICI 
  

  I CORSI SONO SOLO ON LINE E DISPONIBILI  

sulla piattaforma di e_learning dell’IRSEF IRFED LAZIO 

 https://irsefirfedlazio.it/moodle/ 

 

 
L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del 

personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 

Comparto Scuola e Direttiva Miur 170/2016.  

L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 

67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. 

 

CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA PER I COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 

1. Assistenza agli alunni con disabilità  (12 ore)  

2. La Privacy  (12 ore) 

3. La sicurezza a scuola FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO MEDIO 

(12 ore) 

 

COSTO PER LE SCUOLE ADERENTI   

 per ogni corso € 150  (per tutti i collaboratori scolastici interessati senza 

limite di iscritti) 

 per le scuole che aderiranno a tutti e tre i corsi costo ridotto di  € 400 totali 

 

 

 

 

 

https://irsefirfedlazio.it/moodle/
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IL BUONO D’ORDINE  

 

indirizzato a IRSEF IRFED LAZIO 

VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME  107, 00185 Roma RM 

P.IVA 15039451008 

 

dovrà indicare CIG e CODICE UNIVOCO  

 

andrà inviato alla mail irsef.irfed.lazio@gmail.com entro il 20/3/2021  allegando: 

 elenco in formato excel riportante elenco dei collaboratori scolastici 

indicando: nome, cognome, mail, qualifica (la mail è indispensabile per 

iscrivere i collaboratori ai corsi on line).  

 

Verranno inviate alla scuola le credenziali per far accedere i collaboratori ai 

corsi.  

 

Al termine dei percorsi formativi, effettuate le prove di verifica on line, verrà 

rilasciato attestato di partecipazione che certifica la formazione svolta.   

 

Seguirà fattura elettronica.  

 

Il pagamento del corso andrà effettuato tramite bonifico bancario intestato a 

ASSOCIAZIONE IRSEF IRFED REGIONALE DEL LAZIO presso Banca 

UNICREDIT  

IBAN: IT84E0200814801000105516286 

 

 

 

mailto:irsef.irfed.lazio@gmail.com
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IRSEF IRFED LAZIO 

in collaborazione con   CISL SCUOLA LAZIO  

organizza  un  PACCHETTO FORMATIVO 

rivolto alle SCUOLE per   

ASSISTENTI TECNICI  

E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
  

  I CORSI SONO ON LINE E DISPONIBILI  

sulla piattaforma di e_learning dell’IRSEF IRFED LAZIO 

 https://irsefirfedlazio.it/moodle/ 

 

CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA PER ASSISTENTI TECNICI E 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

1. La Privacy  (12 ore) 

2. La sicurezza a scuola FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO MEDIO 

(12 ore) 

COSTO PER LE SCUOLE ADERENTI   

 per ogni corso € 150  (senza limite di iscritti) 

 per le scuole che aderiranno a tutti e due i corsi costo ridotto di  € 250 

totali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://irsefirfedlazio.it/moodle/
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IL BUONO D’ORDINE  

 

indirizzato a IRSEF IRFED LAZIO 

VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME  107, 00185 Roma RM 

P.IVA 15039451008 

 

dovrà indicare CIG e CODICE UNIVOCO  

 

andrà inviato alla mail irsef.irfed.lazio@gmail.com entro il 20/3/2021  allegando: 

 elenco in formato excel riportante elenco dei collaboratori scolastici 

indicando: nome, cognome, mail, qualifica (la mail è indispensabile per 

iscrivere i collaboratori ai corsi on line).  

 

Verranno inviate alla scuola le credenziali per far accedere il personale ai corsi.  

Al termine dei percorsi formativi, effettuate le prove di verifica on line, verrà 

rilasciato attestato di partecipazione che certifica la formazione svolta.   

Seguirà fattura elettronica.  

Il pagamento del corso andrà effettuato tramite bonifico bancario intestato a 

ASSOCIAZIONE IRSEF IRFED REGIONALE DEL LAZIO presso Banca 

UNICREDIT IBAN: IT84E0200814801000105516286 

mailto:irsef.irfed.lazio@gmail.com

