CONVENZIONE
PER L’ACCESSO ALLA FORMAZIONE

- Imperia -

Grazie alla convenzione recentemente firmata, gli iscritti e le iscritte alla Cisl Imperia Savona e i loro familiari
diretti potranno beneficiare di importanti agevolazioni nell’accesso alle proposte formative promosse
dall’Università Telematica Pegaso.
In un mondo del lavoro in continuo e veloce cambiamento in cui le professionalità richieste devono essere
sempre più qualificate e cresce il bisogno di formazione continua, la CISL Imperia Savona, attraverso la
convenzione, intende offrire ai propri iscritti ed alle proprie iscritte non solo una grande opportunità per
accrescere cultura e competenze, ma anche la possibilità di migliorare la propria situazione professionale a
condizioni agevolate rispetto a quelle previste normalmente.
La collaborazione tra la CISL Imperia Savona e l’Università Telematica PEGASO si prefigge di garantire una
crescita formativa personale e professionale a coloro che avranno la possibilità di intraprendere percorsi
formativi, magari riprendendo corsi interrotti in passato.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO FORMATIVO

Agevolazione riservata *
agli iscritti CISL

EIPASS Personale ATA vale come punteggio nelle graduatorie di III fascia del
personale ATA (D.M. 640 del 30/08/2017) e nelle graduatorie provinciali
permanenti ATA “24 mesi”

Prezzo scontato

EIPASS LIM + Tablet (pacchetto promozionale): corso online sull'uso didattico
della Lim e il corso online sull'uso didattico del Tablet

Prezzo scontato

Certificazione EIPASS 7 moduli User riconosciuta a livello Europeo e utile per la
definizione del punteggio per le graduatorie ed i principali concorsi

Prezzo scontato

Certificazione linguistica attraverso il Test Centre BIEB (British Institutes
Examination Board), ente certificatore riconosciuto dal MIUR

Prezzo promozionale

Corso di DATTILOGRAFIA con attestazione di addestramento professionale
riconosciuta dal MIUR e valutabile per il profilo di Assistente Amministrativo
(1.00 punto)

Prezzo convenzionato

Combinazione certificazione EIPASS + dattilografia (1.60 punti) per le
graduatorie inerenti al personale ATA

Prezzo scontato

Iscrizione a singoli insegnamenti e possibilità di sostenerne i relativi esami con
certificazione dell'attività svolta

Prezzo convenzionato

Possibilità di iscriversi a 163 Master di I e II livello

Prezzo scontato

L’Università Telematica Pegaso in collaborazione con l’Universitas
Mercatorum offre la possibilità di iscriversi a innumerevoli corsi di Laurea
Triennale e Magistrale

Prezzo scontato e
prestazioni gratuite

l’Università Telematica Pegaso offre la possibilità di iscriversi al pacchetto 24
CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie
didattiche necessario per l’accesso alle graduatorie per l’insegnamento

Prezzo scontato

Grazie alla convenzione i soggetti firmatari potranno collaborare alla predisposizione di attività pianificate di
alta formazione e di aggiornamento professionale in favore di gruppi con analoghe esigenze formative.
Si ricorda che le offerte sono riservate soltanto agli iscritti e alle iscritte CISL Imperia Savona (ed ai loro familiari
diretti) che si iscriveranno presso la sede UniPegaso di Imperia attraverso segnalazione del referente CISL.
* Contatta la tua Federazione di categoria per avere maggiori informazioni in merito ai costi ed alle modalità di accesso

