
Il nuovo personale è un 
un vero INCUBO...

...se non sai come formarlo!



Il personale cambia 
in continuazione

Il tempo da dedicare 
alla formazione dei nuovi arrivati 
scarseggia 

Il più delle volte chi entra in squadra 
(specie se di III fascia) 
è scarsamente o per nulla preparato



Le tematiche da a�rontare 
sono spesso 
estremamente complesse 

Le responsabilità poi 
sono in�nite!

I contenuti e le risorse utili 
per la formazione 
non sono sempre disponibili 



Non sarebbe fantastico se esistesse una SOLUZIONE 
sempre immediatamente disponibile 
per formare e aggiornare ogni risorsa amministrativa stabile o temporanea? 

 Che ti consentisse di fornire in ogni momento al tuo personale 
un pratico supporto per il lavoro quotidiano, 
risparmiando tempo prezioso e a costi estremamente contenuti?

C’è un solo modo per saperlo: continuare a leggere!



Lo sappiamo bene, una peculiarità delle segreterie scolastiche è la 
mobilità del personale.

Un costante rimescolamento delle risorse a disposizione, che in ogni 
nuova sede di assegnazione sono chiamate molto spesso a cambiare 
mansione.

E che dire poi del personale di III fascia? Risorse aventi scarse o nulle 
conoscenze pratiche e teoriche, alla cui formazione risulta impossibile 
dedicare le energie ed il tempo necessari.

E che a causa di un sistema mal concepito, con la loro impreparazione 
�niscono con l’appesantire ulteriormente il lavoro delle Segreterie. 

Diventa quindi indispensabile e pressante la necessità di 
fornire loro, nel più breve tempo possibile, le competenze 
necessarie a svolgere pienamente ogni attività.
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�niscono con l’appesantire ulteriormente il lavoro delle Segreterie. 

Diventa quindi indispensabile e pressante la necessità di 
fornire loro, nel più breve tempo possibile, le competenze 
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Insomma, lo si può dire: il sistema di reclutamento non funziona, o 
quantomeno potrebbe funzionare decisamente meglio.

???
???

La realtà è che, loro malgrado, le risorse amministrative non di 
ruolo non possiedono una preparazione adeguata alle 
mansioni che di volta in volta sono chiamate a ricoprire.

Catapultate in segreterie già pesantemente oberate da carichi 
di lavoro tra i quali è complicato districarsi.

E in assenza del tempo materiale da poter dedicare 
all’acquisizione di nuove nozioni e conoscenze.



In un sistema ideale ogni DSGA dovrebbe poter avere voce in capitolo 
riguardo la composizione della sua squadra di collaboratori.

Selezionando in prima persona le risorse in funzione delle esigenze gestionali 
della propria segreteria e delle competenze possedute dai singoli candidati.

Ricoprendo ogni posizione con il collaboratore più adatto per attitudini e 
curriculum. 

…ma tutto ciò è pura utopia.

Non resta che optare per una soluzione in grado di garantire 
la formazione adeguata, accompagnandola ad un 
consistente risparmio di tempo e di danaro.
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I tuoi problemi sono �niti! 

La soluzione che ti proponiamo è frutto del lavoro di un super team di 
esperti e di anni di esperienza sul campo a diretto contatto con le reali e 
concrete esigenze delle Segreterie Scolastiche.

Ti presentiamo BasicAA!

L’opzione ideale per DSGA, Facenti Funzione e AA.

L'unica biblioteca multimediale con tutte le nozioni pratiche e 
teoriche  fondamentali per il lavoro in segreteria raccolte in un unico 
pratico percorso formativo.

Oltre 50 ore di formazione in pillole da 10/15 minuti l’una.

Un sistema che partendo dalle nozioni di base, è concepito per 
accogliere e accompagnare step-by-step il neo�ta nella sua crescita 
professionale.

Un innovativo metodo di apprendimento, basato sul principio del 
Microlearning: piccoli ma esaustivi contenuti fruibili in maniera agile, 
concepiti per ottenere il massimo della �essibilità di consultazione.

BasicAA
Un archivio a disposizione per tutta la segreteria, sempre 
disponibile online e facilmente consultabile.

Tutto il know how teorico operativo di base raccolto in un 
unico luogo, da integrare secondo necessità con successivi 
corsi di approfondimento.



Contabilità e Attività negoziale

Mepa - Mercato libero sotto soglia - Incarichi - Dichiarazioni Fiscali - Fatturazione 
elettronica - PCC - Scritture obbligatorie - Gestione Finanziaria - Programmazione - 
Programma Annuale…

Codice Amministrazione Digitale

Ciclo di vita del documento informatico - Le tipologie documentali - Manuale di gestione 
documentale - Il registro giornaliero di protocollo…

Gestione degli alunni

Pago in Rete - Anagrafe nazionale degli studenti - Alunni disabili - Rilevazioni sulle scuole 
- Gestione a SIDI delle iscrizioni - Trattamento dati privacy - Infortunio alunni…

Personale

• Assenze
Aspettative -Riposi - Permessi - Congedi - Esoneri e Congedi Straordinari…

• Previdenza
Tempistica e Adempimenti - Fascicolo personale - Nuova PassWeb - TFS - TFR…

• Ricostruzione di Carriera
Docenti di Religione - Anzianità ai ni economici - Temporizzazione

         Clicca qui per scaricare il programma completo!

La nostra innovativa soluzione è frutto della collaborazione di un team di super esperti 
con anni di esperienza maturata sul campo.

Un insieme di straordinarie pofessionalità, tutte unanimemente riconosciute come 
eccellenze nel proprio campo di competenza.

BasicAA è la soluzione multidisciplinare che consentirà di fornire ai tuoi collaboratori le 
indispensabili conoscenze teorico-operative di base riguardanti uno spettro 
estremamente ampio ed esaustivo di aree tematiche.

https://drive.google.com/open?id=1XrQpEoQ3xDZ5vJeXmbefv6tkbv9612df&authuser=l.scognamiglio%40learningup.eu&usp=drive_fs


BasicAA è la soluzione giusta per te! 

Scegliendo BasicAA potrai:

- Disporre di una guida sempre disponibile e facilmente 
consultabile

- Formare il personale, nuovo e in servizio risparmiando tempo e 
risorse

- Avere a disposizione tutti gli elementi basilari del lavoro in 
segreteria.

- Fornire a tutto il personale un pratico supporto al loro lavoro 
quotidiano. 

Cosa include:

1) 50 ore di risorse
2) Oltre 200 video
3) Cinque accessi indipendenti 
4) Materiale didattico.
5) Corsi disponibili 24 ore su 24
6) Accesso alle risorse per un intero anno scolastico
7) Supporto e assistenza garantiti 



Vogliamo condividere con te alcuni dei pareri che ci riguardano e 
che potrai trovare su Trustpilot, il più importante aggregatore di 
recensioni indipendenti e veri�cate esistente in rete. 

Dai un’occhiata, non resterai deluso: 
(https://it.trustpilot.com/review/docendoacademy.eu). 

Dicono di noi.

https://it.trustpilot.com/review/docendoacademy.eu


 Ma c’è un’altra possibilità: 
 a�darsi a noi di Docendo.

Con BasicAA risolverai alla radice i tuoi problemi e se non sarai 
pienamente soddisfatto, entro 30 giorni potrai richiedere il rimborso 
integrale.

Perchè noi di Docendo Academy siamo pienamente convinti della 
bontà del nostro lavoro e della nostra o�erta, e ci mettiamo sempre 
la faccia.

Perciò scegliendo BasicAA sarai coperto dalla speciale garanzia 
Docendo “Soddisfatti o rimborsati”. Se non sarai soddisfatto della 
scelta, ti rimborseremo integralmente i costi sostenuti.
Basterà una tua semplice parola.

Allora cosa aspetti! 

In de�nitiva, ogni volta che delle nuove risorse precarie entrano a far 
parte delle tua squadra hai due possibili opzioni:

dedicare buona parte del tuo tempo o di quello dei tuoi più pre-
ziosi e �dati collaboratori a formare i nuovi arrivati (tenendo conto 
che con ogni probabilità di lì a poco verranno trasferiti altrove)...

...oppure puoi tenerli in panchina inutilizzati, magari a svolgere 
mansioni minori, rinunciando ad impiegare potenziali risorse preziose e 
demoralizzando contestualmente il personale stabile e quali�cato, che a 
parità di retribuzione si troverà a svolgere un carico ulteriore di lavoro 
per sopperire al mancato impiego dei colleghi inesperti.



Cosa stai aspettando? Contattaci ora! 

Puoi contattarci in chat, via email all'indirizzo 
info@docendoacademy.eu o telefonicamente al numero 
0816580732 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e 
dalle 14:30 alle 16:30. 

Prenota senza alcun impegno o vincolo un appuntamento telefonico.

Un nostro tutor sarà felice di contattarti per illustrarti nel dettaglio tutte 
le opportunità che abbiamo pensato per te!

Fissa subito un appuntamento. Clicca qui per 
prenotare un appuntamento o vai su 
www.docendoacademy.eu/contatti

https://meetings.hubspot.com/a-cervone/appuntamento-con-il-tuo-consulente-dedicato
https://www.docendoacademy.eu/contatti
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