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Codice Identificativo Progetto Cup 
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FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa  

FORMAZIONE E TECNOLOGIA PER UNA SCUOLA DIGITALE 

Formazione Personale Amministrativo 

 
 

Formazione Personale Amministrativo Modulo 1 (36 ore) 

RAVENNA  

Sede Istituto Comprensivo San Biagio via Celso Cicognani, 8 48123 Ravenna 

CALENDARIO 

data Formatore Macrotema 

24 febbraio 2017 

 

8,30-14,30 

CORTESI  

STEFANO 

Costruzione di curricola digitali e per il digitale – Sicurezza 

dei dati e privacy 

13 marzo 2017  

 

8,30-14,30 

SONEDDA NOEMI 

Principi di base dell’infrastruttura do rete nella nuova 

scuola digitale e strumenti di digitalizzazione dei processi di 

gestione informativi e documentali – Trasparenza e 

dematerializzazione come presupposti per la 

rendicontazione sociale 

4 aprile 2017  

 

8,30-14,30 

PLUCHINO 

GIOVANNI 

Principi di base dell’infrastruttura di rete nella nuova scuola 

digitale e strumenti di digitalizzazione dei processi di 

gestione informativi e documentali – Trasparenza e 

dematerializzazione come presupposti per la 

rendicontazione sociale - Strumenti e soluzioni per 

l’accessibilità del sito e dei documenti della scuola, registri 

elettronici e archivi cloud 

19 aprile 2017 

 

8,30-14,30 

PARISI LUIGI 

Costruzione di curricola digitali e per il digitale – 

Organizzazione del lavoro e realizzazione di modelli di 

lavoro in team, piattaforma per il lavoro collaborativo 

8 giugno 2017 

 

8,30-14,30 

SONEDDA NOEMI 

Principi di base dell’infrastruttura do rete nella nuova 

scuola digitale e strumenti di digitalizzazione dei processi di 

gestione informativi e documentali – Strumenti e soluzioni 

per l’accessibilità del sito e dei documenti della scuola, 

registri elettronici e archivi cloud 

12 giugno 2017 

 

8,30-14,30 

CILLONI PIETRO 

Sinergie con le iniziative nazionali ed europee, reti 

territoriali, nazionali ed internazionali – Missione e visione 

del PNSD, azioni del PNSD e opportunità di partecipazione a 

bandi nazionali ed europei 

 

 

 



 

Formazione Personale Amministrativo Modulo 2 (36 ore) 

LUGO 

Sede Istituto Comprensivo Baracca via Emaldi,1 48122 Lugo 

CALENDARIO 

data Formatore Macrotema 

3 marzo 2017 

 

8,30-14,30 

CORTESI  

STEFANO 

Costruzione di curricola digitali e per il digitale – Sicurezza 

dei dati e privacy 

3 aprile 2017 

 

8,30-14,30 

SONEDDA NOEMI 

Principi di base dell’infrastruttura do rete nella nuova 

scuola digitale e strumenti di digitalizzazione dei processi di 

gestione informativi e documentali – Trasparenza e 

dematerializzazione come presupposti per la 

rendicontazione sociale 

2 maggio 2017  

 

8,30-14,30 

PLUCHINO 

GIOVANNI 

Principi di base dell’infrastruttura di rete nella nuova scuola 

digitale e strumenti di digitalizzazione dei processi di 

gestione informativi e documentali – Trasparenza e 

dematerializzazione come presupposti per la 

rendicontazione sociale - Strumenti e soluzioni per 

l’accessibilità del sito e dei documenti della scuola, registri 

elettronici e archivi cloud 

17 maggio 2017 

 

13,00-19,00 

CIOTTI GIORGIO 

Costruzione di curricola digitali e per il digitale – 

Organizzazione del lavoro e realizzazione di modelli di 

lavoro in team, piattaforma per il lavoro collaborativo 

25 maggio 2017 

 

8,30-14,30 

SONEDDA NOEMI 

Principi di base dell’infrastruttura do rete nella nuova 

scuola digitale e strumenti di digitalizzazione dei processi di 

gestione informativi e documentali – Strumenti e soluzioni 

per l’accessibilità del sito e dei documenti della scuola, 

registri elettronici e archivi cloud 

13 giugno 2017 

 

8,30-14,30 

CILLONI PIETRO 

Sinergie con le iniziative nazionali ed europee, reti 

territoriali, nazionali ed internazionali – Missione e visione 

del PNSD, azioni del PNSD e opportunità di partecipazione a 

bandi nazionali ed europei 

 



 

Formazione Personale Amministrativo Modulo 3 (36 ore) 

FAENZA 

Sede I.T.S. Oriani via Manzoni 10 – 48018 Faenza 

CALENDARIO 

data Formatore Macrotema 

10 marzo 2017 

 

13,00 – 19,00 

CORTESI  

STEFANO 

Costruzione di curricola digitali e per il digitale – Sicurezza 

dei dati e privacy 

6 aprile 2017 

 

13,00 – 19,00 

SONEDDA NOEMI 

Principi di base dell’infrastruttura do rete nella nuova 

scuola digitale e strumenti di digitalizzazione dei processi di 

gestione informativi e documentali – Trasparenza e 

dematerializzazione come presupposti per la 

rendicontazione sociale 

26 aprile 2017  

 

13,00 – 19,00 

PLUCHINO 

GIOVANNI 

Principi di base dell’infrastruttura di rete nella nuova scuola 

digitale e strumenti di digitalizzazione dei processi di 

gestione informativi e documentali – Trasparenza e 

dematerializzazione come presupposti per la 

rendicontazione sociale - Strumenti e soluzioni per 

l’accessibilità del sito e dei documenti della scuola, registri 

elettronici e archivi cloud 

15 maggio 2017 

 

13,00-19,00 

CIOTTI GIORGIO 

Costruzione di curricola digitali e per il digitale – 

Organizzazione del lavoro e realizzazione di modelli di 

lavoro in team, piattaforma per il lavoro collaborativo 

29 maggio 2017 

 

13,00 – 19,00 

SONEDDA NOEMI 

Principi di base dell’infrastruttura do rete nella nuova 

scuola digitale e strumenti di digitalizzazione dei processi di 

gestione informativi e documentali – Strumenti e soluzioni 

per l’accessibilità del sito e dei documenti della scuola, 

registri elettronici e archivi cloud 

14 giugno 2017 

 

13,00 – 19,00 

CILLONI PIETRO 

Sinergie con le iniziative nazionali ed europee, reti 

territoriali, nazionali ed internazionali – Missione e visione 

del PNSD, azioni del PNSD e opportunità di partecipazione a 

bandi nazionali ed europei 

 


