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AREA RISORSE UMANE

SETTORE CARRIERE E FORMAZIONE CONTINUA DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO
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A TUTTO IL PERSONALE TAB

Oggetto: accordo quadro interuniversitario per la condivisione di servizi amministrativi ed
informatici per la realizzazione di un programma interateneo di formazione del
personale tecnico amministrativ o 20 1 4 -20 I 5 .

In allnlaizione dell'accordo quadro interuniversitario, di seguito si elencano gli
eventi formativi che si prevedono di realizzare entro 112015

Per la partecipare ai singoli eventi formativi gli interessati dovranno iscriversi online,
collegandosi al sito del settore Carriere e formazione continua dei dirigenti e del personale
t.a., sezione Iscrizione ai corsi di formazione ttihzzando il collegamento:

http ://portale.unipa.itlamministrazione/area4ls et26

Per I'accesso si utilizzeranno le credenziali assegnate ad ogni dipendente (l'indfuizzo e-mail)
Per l'iscrizione occorre:

1. compilare il modulo online;

2. allegare il nulla osta firmato dal responsabile di struttura (dirigenti, presidi, direttori di
dipartimenti) in formato PDF o JPG, utllizzando i tasti "sfoglia" e "carica".

Si rende necessaria, inoltre, anche f iscrizione su apposita piattaforma e-leaming messa
a disposizione dall'Università di Messina, pena la nullità della partecipazione, che consentirà
al candidato di poter scaricare video dell'evento formativo e le relative dispense. Ciò, potrà
awenire solo a ricevimento della prevista e-mail di convocazione inviata dal SECAF.

Il termine per l'iscrizione dei corsi sopra indicati è così articolato:

Data evento
24 eiueno 2015 scade alle 13.00 del 10 giugno 2015
02 luelio 2015 scade alle 13.00 del 17 giugno 2015

Piazza Marina,6l - 90133 Palermo - TeL.091.23893762 - Fax09123860794
e-mail:formazionepersonale@unipa.it; www.unipa.it

Data Titolo evento formativo Ateneo organizzatore Orario

24 grugno 2015
I.T.C. nella pubblica

amministrazione
Università Reggio

Calabria 9:00/13:00

02 luglio 2015
Leaderschip e lavoro di

gruppo Università di Palermo 9:00/1i:00.lu'it I r?;uu
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I dipendenti che si iscrivono dovranno svolgere l'attività nella propria struttura, al fine
della partecipazione all'evento formativo che si propone.

Per informazioni relative ai summenzionati corsi si potrà contattare il referente Fedele
Scicchigno allo 09 | I 238937 62.

II Direttdre Generale
Dorr. Anlayio I'ulcnri*1) \
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PiazzaMarina, 6l -90133 Palermo - TeI.091.23893762 - Fax09123860794
e-mail:formazionepersonale@unipa.it; www.unipa.it


