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Abbiamo deciso di riproporre la formazione residenziale ANP Emilia Romagna in questo
autunno certamente difficile. Coraggiosi e determinati ad incontrarci seguendo tutte le regole e
quindi rispettando rigorosamente la sicurezza nostra e di tutti. Il seminario sarà a Riccione all’
Hotel Nautico
nelle date 17 e 18 novembre.

I posti disponibili sono per 50 partecipanti e sarà data precedenza ai neo dirigenti sia dell’anno
20/21 che dell’anno 19/20 e i soci che avevano già versato il contributo richiesto e non ne
hanno richiesto la restituzione. A questi ultimi che non volessero partecipare sarà loro restituito
il contributo versato.

Allegati a questa email, trovate la locandina e il modulo di prenotazione che occorre inviare
all’indirizzo del referente ANP provinciale o interprovinciale di riferimento.

Occasione di studio e di confronto, insieme, intorno alle questioni più importanti che riguardano
la scuola e il nostro lavoro. Si partirà dalle ore 14.30 di martedì 17 novembre:

avvierà i lavori Presidente nazionale Antonello Giannelli che parlerà del nostro ruolo e della
centralità della funzione del dirigente nella crisi in atto con un’analisi delle prospettive
future;

poi Francesco Bragagni Avvocato amministrativista e formatore, tratterà La gestione delle
risorse e l’attività negoziale al tempo della crisi;

I Presidenti provinciali forniranno in un confronto-dibattito indicazioni e modelli per affrontare
operativamente situazioni e casi;

la mattina del 18, Lorenzo Capaldo (Avvocatura dello Stato di Trieste) tratterà il tema dei confl
itti con anche riferimenti al disciplinare, conflitti sempre più estesi e diffusi
drammaticamente

1/2

Formazione residenziale ANP a Riccione 17 e 18 novembre 2020
Scritto da Administrator
Domenica 04 Ottobre 2020 13:47 - Ultimo aggiornamento Domenica 04 Ottobre 2020 14:01

. Conflitti che vedono la scuola chiamata in causa sempre più spesso, nella persona del
responsabile che è il dirigente. Diffide, ricorsi, denunce al TAR, al Tribunale civile e al penale, al
Giudice del lavoro, fanno ormai parte di un quotidiano che rende il nostro lavoro sempre più
difficile e sofferto;

Nel corso del convegno inoltre i presidenti provinciali saranno presenti per fornire supporto ed
eventuale consulenza.

Ci saluteremo alle 14.30 del 18, con il piacere di essere stati insieme condividendo il tempo in
relazione e confronti, scambio e formazione.

Trovate qui allegato il modulo per la prenotazione che è molto importante (per le stanze)
e va fatta entro e non oltre il prossimo 6 novembre insieme al versamento del contributo
(chi non lo avesse fatto). Il contributo di 50 euro
(che comprende tutto) è poco più che simbolico rispetto alle spese a carico dall'Associazione
che utilizza tutte le risorse dei soci per il sostegno, la consulenza e la migliore formazione
professionale.

Il soggiorno nell’Hotel Nautico comprende camera DUS, le pause per coffee break, la cena del
17, colazione e pranzo del 18.

Arrivederci a Riccione.
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