
       
 

 

 

 

Caltanissetta 
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE – Soggetto qualificato 

per la formazione DM 08/06/05 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Seminario di formazione/aggiornamento  organizzato da PROTEO FARE SAPERE di 

Caltanissetta e di Enna con la collaborazione della FLC CGIL Caltanissetta e la FLC 

CGIL di Enna, sul tema: 
 

“Autonomia differenziata e nuova questione meridionale: 

la secessione che fa a pezzi la Scuola della Costituzione” 
 

Il seminario si terrà venerdì 3 dicembre 2021 (ore 08.30 – 16.30) presso 

Sala Elios - Ristorante Garden - Pergusa (EN) 

 
Il/la sottoscritto/a___ ______________________________________________________ 

 

nato/a___ ___________________________ il __________________________________ 

 

Residente a ______________________via_____________________________________ 

 

Tel. ____________ cell._______________  e-mail ______________________________ 

 

Scuola di servizio ____________________________    -  Docente/ATA _____________ 

 

 

Data_________________                                                   Firma _______________________ 

 

 

Inoltrare, in allegato, tale adesione entro il 27 novembre  2021 all’indirizzo email:  

caltanissetta@flcgil.it  

 

Sarà rilasciato Attestato di partecipazione 

 
___________________________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03.Codice in materia di protezione dei dati personali. Proteo Fare Sapere non 

raccoglie dati sensibili, tratta i dati persona li con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto predispone misure di 

sicurezza informatica necessarie per ridurre al min imo il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti da parte di terzi , tratta 

i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. La compilazione 

di moduli di iscrizione a corsi, convegni o altre iniziative dell’Associazione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento 

dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione. Ai sensi dell'art. 

7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, 

aggiornamento e cancellazione dei dati personali. 

mailto:caltanissetta@flcgil.it


L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005), è automaticamente  
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio 

 

 

       3 dicembre 2021 (ore 8:30/16:30) - Sala Elios - Ristorante Garden - Pergusa (EN) 

INTRODUCE 
- Angela Accascina – Segretaria FLC CGIL Sicilia 

 
RELAZIONI 

-  Marina Boscaino - Docente - Esecutivo nazionale comitato NO AD  
-  Massimo Villone - Professore Emerito di Diritto costituzionale  
- Andrea Del Monaco - Esperto di Fondi Europei  
- Francesco Sinopoli - Segretario generale FLC CGIL Nazionale 

INTERVERRANNO 
- Alfio Mannino - Segretario generale CGIL Sicilia 

- Adriano Rizza - Segretario generale FLC CGIL Sicilia 

- Monica Grilli - FLC CGIL Torino - Esecutivo nazionale comitato NO AD 

- Adriano Sgrò - Coordinatore nazionale Democrazia e Lavoro CGIL 

- Alberto Musca - Segretario generale FLC CGIL Caltanissetta 

- Giuseppe Micciché - Segretario generale FLC CGIL Enna 

- Basilia Lotario - Presidente Proteo Fare Sapere Enna  

- Maria Gabriella Paternò - Presidente Proteo Fare Sapere Caltanissetta 
 

COORDINA - Lillo Fasciana - Docente di Discipline giuridiche ed economiche presso                                             
                                         ITET “Rapisardi - Da Vinci” – Caltanissetta 

 

 

 

Per iscriversi 

- compilare l’apposita scheda e inviarla  per email 
entro le ore 14:00  del 27/11/2021 
a  caltanissetta@flcgil.it ,  oppure compilare il 
modulo al seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/18cFhcufIr-

uTyjtbygY-SR-QXqAMfGKQLaAzIgS3oHA/ 
 

Sarà rilasciato Attestato di partecipazione 
 

o scansionare il codice       

QR Basic 

          

 

 
 
 

      Caltanissetta                                                                                                                                                             Enna 
SEMINARIO DI FORMAZIONE 

 

“Autonomia differenziata e nuova questione meridionale: 

la secessione che fa a pezzi la Scuola della Costituzione” 
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