
La Scuola di Economia Civile-SEC, Ente accreditato presso il M.I.U.R. per 

la formazione del comparto scuola (Direttiva M.I.U.R. 170/2016) 

promuove le seguenti iniziative formative: 

Corso intensivo di Economia Civile 

per Docenti e Dirigenti scolastici 
15-16-17 marzo 2018  

Figline e Incisa Valdarno-FI, Polo Lionello Bonfanti

Docenti: 

Luigino Bruni, Alessandra Smerilli, Michele Dorigatti, Elena Granata, 

Giuseppe Argiolas, Beatrice Cerrino  
Iscrizioni aperte sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

sino al 13 marzo 2018 

ID Corso: 11405 - ID Edizione: 15744 

per info sul programma di dettaglio ed iscrizioni 

clicca qui 

*** 
Corso avanzato di Economia Civile 

per Docenti e Dirigenti delle scuole superiori 

"L'Economia civile nella storia del pensiero economico contemporaneo" 

12-13-14 aprile 2018  

Figline e Incisa Valdarno-FI, Polo Lionello Bonfanti 
Docenti: 

Luigino Bruni, Vera Negri Zamagni, 

Francesca Dal Degan, Beatrice Cerrino 

Iscrizioni aperte sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

sino al 10 aprile 2018 

ID Corso: 11892 - ID Edizione: 16677 

per info sul programma di dettaglio ed iscrizioni 

clicca qui 

***

http://www.istruzione.it/pdgf/
http://www.scuoladieconomiacivile.it/articoli/dettaglio.php?id=149
http://www.istruzione.it/pdgf/
http://www.scuoladieconomiacivile.it/articoli/dettaglio.php?id=150


La quota-base di partecipazione ad ogni Corso (che comprende 

l'iscrizione ed i pasti previsti dal programma) è di € 300 per i partecipanti che 

utilizzano il bonus docente/Carta del Docente (N.B: per i partecipanti che non 

utilizzano la carta del docente il costo sarà maggiorato di IVA). 

La quota-piena di partecipazione ad ogni Corso (che invece comprende 

l'iscrizione, il vitto e l'alloggio in loco) è di € 400 per i partecipanti che 

utilizzano il bonus docente/Carta del Docente (N.B: per i partecipanti che non 

utilizzano la carta del docente il costo sarà maggiorato di IVA).

Il Personale del comparto scuola può iscriversi ai corsi suindicati tramite 

la piattaforma S.O.F.I.A. e provvedere al pagamento dell'iscrizione tramite 

la Carta del Docente. 

Le iniziative formative promosse dalla SEC sono riconosciute dal 

M.I.U.R. per cui la partecipazione ai corsi di formazione contempla il diritto 

all'esonero dal servizio nei limiti previsti dalla vigente normativa. 

La SEC, in qualità Ente  accreditato presso il M.I.U.R. ex Direttiva 170/2016, può 

erogare formazione in favore diImprese, Aziende e Dirigenti che aderiscono 

ai Fondi interprofessionali. 

***
Un cordiale saluto dallo Staff della 

Scuola di Economia Civile  

E-mail: segreteria@scuoladieconomiacivile.it 

Cell.: +39 3801509545 

Tel: +39 0558330400 

Website

Facebook

Twitter

Foto 
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