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Il nostro relatore, Avv. Fabio Paladini , terrà questo nuovo corso sulla visita medica collegiale, spiegandoci chi la
chiede, come si svolge e come si gestiscono gli esiti a scuola.

I principali punti trattati saranno i seguenti:

 

La gestione della inidoneità, inabilità, invalidità ed handicap

Quando il DS deve richiedere la visita collegiale (come predisporre la richiesta, cosa fare in caso di personale

supplente, come gestire le richieste di accesso agli atti)

Differenza tra visita collegiale e visita del medico competente

Il rapporto tra scuola e CMV

Esiti della CMV: tutti gli adempimenti e atti che la scuola deve fare

Richiesta della visita in caso di superamento del comporto: a cosa prestare attenzione

Esito della visita e gestione del contenzioso

Ricorso alla commissione di seconda istanza e adempimenti del DS

La sospensione cautelare: presupposti e adempimenti del DS

Il corso si terrà il 30 novembre dalle 9.30 alle 12.00, in diretta web.

 

L'iscrizione include per tutti la possibilità di avere accesso per un intero anno:

alla registrazione del corso , da rivedere in qualsiasi momento;

alle slide e all'attestato di partecipazione, disponibili al download.

 

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo corso e di interagire live con il relatore, iscriviti subito, i posti

sono limitati! In tutti gli altri casi sarà possibile assistere alla registrazione.

Scopri di più

Gestisci la tua iscrizione

Questo messaggio è stato inviato al Suo indirizzo e-mail mediante inserimento manuale. È possibile interrompere l'invio di queste comunicazioni selezionando il link
"Gestisci la tua iscrizione". In qualità di interessato potrà esprimere i propri diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. "GDPR") o

richiedere maggiori informazioni contattandoci tramite la casella mail privacy@spaggiari.eu
Gruppo Spaggiari S.p.A., Via Bernini, 22/a, Parma, IT 
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