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          CORSO DI APPROFONDIMENTO 
UNIEMENS   e  DMA 

Roma, 19 e 31 marzo 2020 
Sede del corso: I.I.S. “Leonardo da Vinci ” - Via Cavour,  258 - 00184 Roma 

 

IRASE Roma, d’intesa con la Segreteria della Uil Scuola Provinciale, ha predisposto un modello 

di intervento formativo, finalizzato ad approfondire il corretto utilizzo delle applicazioni 

informatiche che consentano alle Istituzioni Scolastiche l’uso delle procedure amministrative ai fini 

delle dichiarazioni previdenziali in base alla normativa vigente. 

Gli incontri sono riservati ai Dirigenti Scolastici, ai Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi 

e agli Assistenti Amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado. 

L’intervento formativo sarà organizzato in  due moduli frontali, con attività teoriche ed 

esercitazioni pratiche al PC messo a disposizione per ogni partecipante. 

MODULI ARGOMENTO RELATORE 
 

 

 

I 

 

 

               

              Normativa UNIEMENS e DMA 

              Esercitazioni pratiche 

 

Dott.ssa Tiziana 

Franzoni 

Responsabile Progetto 

ECO-INPS 

19 marzo 2020  

ore 15.30 – 18.30 

 

 

 

 

         II 

 

 

 

 

              Dichiarazioni UNIEMENS e DMA 

              Esercitazioni su casi proposti dai corsisti 

 

 

 

Dott.ssa Tiziana 

Franzoni 

Responsabile Progetto 

ECO-INPS 

31 marzo 2020  

ore 15.30 – 18.30 

 
 

Si chiede di comunicare la partecipazione al corso al seguente indirizzo email: roma@irase.it  entro il 

giorno il 14 marzo 2020, a mezzo della scheda allegata, al fine di consentire all’organizzazione un 

proficuo lavoro di predisposizione dell’attività. 

 

Per la partecipazione al corso è richiesto un contributo di € 100 per gli iscritti alla UILSCUOLA e  di 

€ 150 per i non iscritti, comprensivi della quota associativa da versare sul c/c bancario di IRASE 

Roma, con minimo 15 partecipanti. 

 

mailto:roma@irase.it

