Master e Corsi di Formazione
Finanziati con Borse di Studio INPS e CSE
Anno 2015/2016
Richiesta permessi studio ufficio di appartenenza
Il Dipartimento per la Formazione Universitaria della Federazione Lavoratori
Pubblici, comunica a tutti gli iscritti che, per il prossimo anno accademico 2015/2016,
in base alle convenzioni stipulate dalla CSE con il Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche dell’Università La Sapienza (DISSE) e con il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università Roma2 Tor Vergata, sarà possibile partecipare ai Master e ai Corsi
attraverso borse di studio, totalmente gratuite, erogate dall’INPS e dalla stessa CSE.





Questo il dettaglio dei corsi:
Master di I livello in “Management dei Servizi Sociali - MaSS”
1500 ore – 60 CFU
Master di II livello in “Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie –
Mias”
1500 ore – 60 CFU
Master di II livello in “Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale
MaRSS”
1500 ore – 60 CFU
Corso di Formazione Universitaria in “Diritto sindacale e del Lavoro”
60 ore – 15 CFU

I Master erogati dal DISSE, sono riservati ai tutti i dipendenti della Pubblica
Amministrazione (ex gestione INPDAP), e ai loro figli, senza limitazioni di età e
cittadinanza, senza alcun vincolo di classe di laurea e Facoltà di provenienza, purché
trattasi di Laurea di primo livello, o della Laurea Specialistica o Magistrale o vecchio
ordinamento. Sarà a cura del DISSE stipulare la graduatoria per l’assegnazione delle
borse di studio.
La partecipazione al Corso di Formazione Universitaria “Diritto sindacale del
Lavoro” erogato dell’Università di Tor Vergata, è aperta a tutti gli iscritti CSE che
abbiano almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).
Il corso sarà interamente finanziato dalla CSE.
Attraverso la formazione è possibile arricchire il proprio bagaglio formativo, di
rafforzare il proprio curriculum lavorativo e di acquisire crediti formativi
universitari.
Per la frequenza dei corsi è possibile richiedere i permessi studio retribuiti 150
ore come previsto dall’art. 13 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001.
Le modalità di fruizione di tali permessi varia a seconda delle amministrazioni, e
nella maggior parte dei casi devono essere richiesti entro la fine dell’anno solare.
Il Dipartimento di Formazione Universitaria, pertanto, consiglia a tutti gli iscritti
di richiedere i permessi studio per il corso prescelto entro il 31 dicembre 2015.
In attesa dell’uscita dei bandi da parte delle Università, a partire dalla data
odierna sarà possibile fare la preiscrizione ai corsi, scaricando sul sito www.cse.cc il
modulo di domanda del corso prescelto e inviarlo compilato in tutte le sue parti
all’indirizzo e-mail laurea@flp.it.
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