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AREA RISORSE UMANE

SETTORE CARzuERE E FORMAZIONE CONTINUA DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO

Titolo Classc Fascicolo
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Al personale tecnico-amministrativo

Oggetto: Interpello Seminario La webmail e l'uso della piattaforma Gmail nei suoi vari
aspetti: Base, Drive, Calendar group. La piattaforma Office365.

Si informa che in attuazione del Piano della Formazione 2016 si sta procedendo alla
realizzazione del Seminario La webmail e l'uso della piattaforma Gmail nei suoi vari aspetti:
Base, Drive, Calendar group. La piattaforma Office365.

Sono state previste quattro edizioni della durata di n. 5 ore che si svolgeranno di mattinatrai
mesi di aprile e giugno.

Il seminario è rivolto principalmente ai dipendenti delle strutture che ne hanno fatto richiesta
in sede di rilevazione dei bisogni formativi per l'anno 2016. Possono partecipare i dipendenti
delle aree Amministrativa-gestionale, Amministrativa, T.T.S. e Elaborazione Dati, Servizi
Generali e Biblioteche.

Qualora le iscrizioni rilevate dalla procedura online dovessero superare n. 120 unità di
personale, si procederà alla selezione sulla base del numero dei corsi frequentati.

Per la partecipazione al seminario gli interessati dovranno iscriversi on line, collegandosi al
sito del settore Carriere e formazione continua dei dirigenti e del personale t.a., sezione
"Iscrizione ai corsi di formazione":

htttrs ://aru.unipa.itlformazione/iscrizionecorsi.dlU
Le credenziali per l'accesso sono le stesse richieste per l'indirizzo e-mail.
Per f iscrizione occorre:

1. compilare il modulo on line;

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

Si precisa che non saranno presi in considerazione nulla osta difformi dal modello allegato.

Il termine per l'iscrizione è il 12 aprile p.v..

L'elenco dei partecipanti sarà pubblicato con valore di notifica di convocazione nell'area
intranet, sezione News della formazione.
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