
       

                                                     MARCHE    

CORSO DI PREPARAZIONE al CONCORSO per 
 

Irase Marche e Uil Scuola Marche, 

organizzano un corso in presenza strutturato 

in 14 incontri della durata di 4 ore ciascuno 

che si terranno presso ex CRAS viale 

Cristoforo Colombo, 106 ANCONA. 

I materiali utilizzati dai relatori, i materiali di 

approfondimento e le videoregistrazioni delle 

lezioni saranno accessibili, in area riservata, 

tramite password che verrà rilasciata ad ogni 

iscritto al corso. 

 

Per permettere una maggiore partecipazione alle lezioni, sarà possibile seguire gli incontri anche a 

distanza, tramite piattaforma google meet, mantenendo la garanzia di successiva disponibilità 

delle lezioni registrate. 

I costi del corso 

Premesso che IRASE organizza corsi solo per i propri iscritti, la quota da versare, a titolo di contributo spese 

per i non iscritti, è di € 500, comprensiva della quota associativa annuale Irase Marche. 

A seguito di protocollo d’intesa tra IRASE e UIL Scuola, agli iscritti e a coloro che si iscrivono alla UIL 

Scuola entro la data di scadenza delle iscrizioni (30 giugno 2022) viene applicata una tariffa ridotta pari a 

€ 350 che si intendono comprensivi della quota associativa annuale Irase Marche. 

Come iscriversi al corso: 

1. Compilare il form che si trova sul nostro sito www.irasemarche.it al seguente link  MODULO 

ISCRIZIONE 

2. Inviare la contabile del versamento della quota di partecipazione all’indirizzo 

iscrizione_corsi@irasemarche.it 

Indicazioni per il versamento: 

Per l’iscrizione va effettuato il versamento sul c/c intestato a Irase Marche IBAN 

IT40D0538702684000042879949 della quota di: 

ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA 

€ 350 (comprensivi della quota di iscrizione annuale ad Irase Marche) per partecipare ai 14 incontri in 

presenza. Nella causale indicare: “corso preparazione concorso ds nome e cognome” 

NON ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA 

€ 500 (comprensivi della quota di iscrizione annuale ad Irase Marche) per partecipare ai 14 incontri in 

presenza. Nella causale indicare: “corso preparazione concorso ds nome e cognome” 

Per eventuali necessità è possibile contattarci inviando una mail a iscrizione_corsi@irasemarche.it 
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