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REGOLAMENTO 

ALBO FORMATORI 

 

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di lavoro autonomo 

con riferimento alle attività di formazione continua di ATHENA DISCONF al fine di garantire 

l'accertamento della sussistenza dei requisiti. 

 

Art. 2 – L’albo dei formatori 

Per le suindicate finalità ATHENA DISCONF si dota di un albo formatori nel quale si iscrivono i 

professionisti interessati. 

L’albo è attivo sul sito www.athenadisconf.com 

Ai fini dell'iscrizione nell'albo per il conferimento degli incarichi occorre essere in possesso dei 

seguenti requisiti generali, che verranno presentati con Curriculum debitamente datato e 

sottoscritto, riportante l'autorizzazione al trattamento dei dati e corredato da un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

ATHENA DISCONF definisce i profili dei professionisti necessari all'espletamento delle attività 

formative, lasciando l'albo sempre aperto. 

 

Art. 3 - I profili 

Saranno inseriti all’interno dell'Albo formatori esperti nelle seguenti aree tematiche 

• SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E INFORMATICA 

• ATTIVITA’ NEGOZIALI 

• CONTENZIOSO - PROC. DISCIPLINARI 

• COMUNICAZIONE 

• GESTIONE ORGANICO D’ISTITUTO 

• ISTRUZIONE DOMICILIARE – ISTR. PARENTALE 

• PTOF, RAV, RENDICONTAZIONE SOCIALE 

• NORMATIVA, CONTRATTUALISTICA, PRIVACY 

• CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO 
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 EDUCAZIONE PER GLI ADULTI – CPIA 

 PROGETTAZIONE DIDATTICA - VALUTAZIONE E VERIFICA DELLE COMPETENZE 

 MATERIE PEDAGOGICHE 

 LAVORO AGILE 

 ALUNNI FRAGILI 

 LAVORATORI FRAGILI 

 DDI- DAD 

 SICUREZZA COVID 

 BES – INCLUSIONE 

 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 

 GESTIONE PIATTAFORME – RETI E SISTEMI INFORMATICI 

 BULLISMO E CYBER BULLISMO 

 CONCORSI 

 DIDATTICA MUSICALE 

 MUSICA CORALE 

 VOCALITÀ 

 RIFORMA ISTITUTI PROFESSIIONALI 

 BORN OUT PROFESSIONALE 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE SOFT SKILLS (COMPETENZE TRASVERSALI) PER LE 

VARIE FIGURE PROFESSIONALI, FORMAZIONE DOCENTI (ES. ASPETTI APPLICATIVI DELLA 

PSICOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO) 

 

 

Art. 4 - La procedura comparativa 

Al fine di individuare i soggetti cui conferire l'incarico si valutano i seguenti elementi: 

• qualificazione professionale ed esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e 

grado di conoscenza delle materie specifiche; 

• precedenti esperienze avute con ATHENA DISCONF e i i risultati del questionario di gradimento. 

Ai fini della valutazione comparativa, il professionista procederà a dichiarare i propri titoli, 

specificando i seguenti elementi: 

 Titoli di studio: diploma di laurea, diplomi di perfezionamento e/o di specializzazioni post-

lauream, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento e/o di Alta formazione post 

lauream, master universitari di I e di II livello, dottorati di ricerca; 

 Abilitazioni possedute, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi; 
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 Aggiornamento nella/e materia/e indicata/e: corsi di qualificazione e/o di aggiornamento 

professionale frequentati; 

 Esperienza di settore: incarichi nell’area prescelta, con indicazione della durata dell’incarico 

e del committente 

 Partecipazione a conferenze e/o convegni e/o seminari in qualità di relatore nelle aree 

prescelte; 

 Pubblicazioni attinenti alle tematiche indicate (rassegne, atti convegni, riviste, poster, ecc.). 

 ATHENA DISCONF si riserva la facoltà di procedere a controlli d'ufficio al fine di accertare 

quanto dichiarato nelle autocertificazioni. 

 

Art. 5 - Pubblicità ed efficacia 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale 

www.athenadisconf.com 

ATHENA DISCONF si riserva ogni più ampia facoltà di integrare e/o modificare il presente 

regolamento in tutto o in parte. La corretta applicazione delle disposizioni previste nel presente 

regolamento, sia in termini attuativi che di monitoraggio e controllo, è assicurata dal Presidente che 

sovraintende alle attività normate dal presente regolamento. 

 

 

Presidente Athena-Disconf 
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