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OGGETTO: Corsi di formazione 

- per aspiranti Operatori Societari (Promotori)

- per Iniziatori Bridge a Scuola. 

 
 Nell'ambito dello sviluppo delle attività 

corsi di Bridge a Scuola e di Scuola Bridge avvenuto negli ultimi 3 anni, allo scopo di formare una classe 

docente adeguata per qualità e numero,

 

Corsi di formazione per aspiranti Operatori Societari (Promotori)

 
A integrazione della circolare ufficiale n. 3/2020 del 7/1/2020 si comunica che la FIGB organizza 

Corsi di formazione per la qualifica di Operatore Societario (Promotore) con modalità on

Le richieste di partecipazione devono essere inviate dagli interessati alla propria Struttura Periferica, 

che la inoltrerà alla Segreteria del Settore Insegnamento inviando e

Al raggiungimento di un numero idoneo di partec

Presidente del Settore Insegnamento, previa nulla

corso, stabilendone programma di svolgimento

competenza e, tramite le Segreteria di Settore,

Periferiche. 

La quota di iscrizione, come per i corsi di presenza fisica,

versare, ricevuta comunicazione dell'attivazione,

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

UBI BANCA     

 

Al termine, il Docente incaricato dovrà inviare al

alla Segreteria del Settore Insegnamento

Periferica: 

    - relazione sul corso svolto, con dettaglio dei giorni e degli orari di attività;

    - elenco degli iscritti, con conferma della loro partecipazione

    - deposito del nulla-osta per l'accesso dei partecipanti ritenuti idonei ad essere ammessi all'es

ottenere la qualifica di Promotore, ciascuno dei quali sarà aggregato dal Presidente della Commissione 

Insegnamento a una sessione di esami

geografici. 
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         - Alle Strutture Periferiche

         - Alle ASD/SSD                                                                      

                e p.c.   

                    - Al Consiglio Federale 

         - Alla Commissione Nazionale Insegnamento

                    - Al Collegio dei Revisori dei Conti

         - Ai Settori federali 

per aspiranti Operatori Societari (Promotori); 

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di insegnamento on-line, tenuto conto dell'incremento dei 

corsi di Bridge a Scuola e di Scuola Bridge avvenuto negli ultimi 3 anni, allo scopo di formare una classe 

docente adeguata per qualità e numero, la Federazione organizza i corsi in oggetto. 

di formazione per aspiranti Operatori Societari (Promotori) 

A integrazione della circolare ufficiale n. 3/2020 del 7/1/2020 si comunica che la FIGB organizza 

Corsi di formazione per la qualifica di Operatore Societario (Promotore) con modalità on

Le richieste di partecipazione devono essere inviate dagli interessati alla propria Struttura Periferica, 

che la inoltrerà alla Segreteria del Settore Insegnamento inviando e-mail a scuolafigb@federbridge.it

Al raggiungimento di un numero idoneo di partecipanti, comunque non superiore a 6 persone, il 

Presidente del Settore Insegnamento, previa nulla-osta del Segretario Generale, potrà autorizzare e indire il 

corso, stabilendone programma di svolgimento su 10/12 ore e piano didattico, 

competenza e, tramite le Segreteria di Settore, le necessarie comunicazioni ai richiedenti e alle loro Strutture 

, come per i corsi di presenza fisica, è di € 50,00 a persona

nicazione dell'attivazione, tramite bonifico bancario direttamente su CC FIGB

  IBAN   IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21 

  IBAN   IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719

Al termine, il Docente incaricato dovrà inviare al Segretario Generale (gianluca.frola@federbridge.it

alla Segreteria del Settore Insegnamento, al Settore Anagrafico (anagrafico@federbridge.it

relazione sul corso svolto, con dettaglio dei giorni e degli orari di attività; 

elenco degli iscritti, con conferma della loro partecipazione; 

osta per l'accesso dei partecipanti ritenuti idonei ad essere ammessi all'es

ottenere la qualifica di Promotore, ciascuno dei quali sarà aggregato dal Presidente della Commissione 

a una sessione di esami, tenuta in presenza fisica, il più vicina possibile in termini di tempo
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Milano, 7 aprile 2020   

Alle Strutture Periferiche 

                                                                        

   

Alla Commissione Nazionale Insegnamento 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

tenuto conto dell'incremento dei 

corsi di Bridge a Scuola e di Scuola Bridge avvenuto negli ultimi 3 anni, allo scopo di formare una classe 

A integrazione della circolare ufficiale n. 3/2020 del 7/1/2020 si comunica che la FIGB organizza 

Corsi di formazione per la qualifica di Operatore Societario (Promotore) con modalità on-line. 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate dagli interessati alla propria Struttura Periferica, 

scuolafigb@federbridge.it. 

ipanti, comunque non superiore a 6 persone, il 

osta del Segretario Generale, potrà autorizzare e indire il 

effettuando le nomine di 

necessarie comunicazioni ai richiedenti e alle loro Strutture 

a persona, che l'iscritto deve 

direttamente su CC FIGB: 

IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21  

IT44 M031 1101 6160 0000 0000 719 

gianluca.frola@federbridge.it), 

anagrafico@federbridge.it) e alla Struttura 

osta per l'accesso dei partecipanti ritenuti idonei ad essere ammessi all'esame per 

ottenere la qualifica di Promotore, ciascuno dei quali sarà aggregato dal Presidente della Commissione 

il più vicina possibile in termini di tempo e 
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Corsi di formazione per Iniziatori Bridge a Scuola

 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate dagli interessati 

Settore Insegnamento inviando e-mail a scuolafigb@federbridge.it.

Al raggiungimento di un numero idoneo di partecipanti, c

Presidente del Settore Insegnamento, previa nulla

corso, stabilendone programma di svolgimento su 

competenza e, tramite le Segreteria di Settore, le necessarie comunicazioni ai richiedenti e alle loro Strutture 

Periferiche. 

Il corso è gratuito.  

 Al termine, il Docente incaricato dovrà i

(gianluca.frola@federbridge.it), alla Segret

(anagrafico@federbridge.it) e alla Struttura Periferica:

    - relazione sul corso svolto, con dettaglio dei giorni e degli orari di attività;

    - elenco degli iscritti, con conferma della loro 

La frequenza al corso conferisce ai partecipanti la qualifica di Iniziatore BaS. 

 

Il Settore Insegnamento FIGB è a disposizione per eventuali chiarimenti o altre necessità.

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale                                

Gianluca Frola  
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r Iniziatori Bridge a Scuola 

Le richieste di partecipazione devono essere inviate dagli interessati direttamente alla Se

mail a scuolafigb@federbridge.it. 

Al raggiungimento di un numero idoneo di partecipanti, comunque non superiore a 6 persone, il 

Presidente del Settore Insegnamento, previa nulla-osta del Segretario Generale, potrà autorizzare e indire il 

corso, stabilendone programma di svolgimento su 6/8 ore e piano didattico, effettuando le nomine di 

za e, tramite le Segreteria di Settore, le necessarie comunicazioni ai richiedenti e alle loro Strutture 

Al termine, il Docente incaricato dovrà inviare al Segretario Generale 

, alla Segreteria del Settore Insegnamento, al Settore Anagrafico

e alla Struttura Periferica: 

relazione sul corso svolto, con dettaglio dei giorni e degli orari di attività; 

elenco degli iscritti, con conferma della loro partecipazione; 

La frequenza al corso conferisce ai partecipanti la qualifica di Iniziatore BaS.  

Il Settore Insegnamento FIGB è a disposizione per eventuali chiarimenti o altre necessità.

Il Segretario Generale                                    Il Presidente                                                                                                                

                                     Francesco Ferlazzo Natoli
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direttamente alla Segreteria del 

omunque non superiore a 6 persone, il 

osta del Segretario Generale, potrà autorizzare e indire il 

e piano didattico, effettuando le nomine di 

za e, tramite le Segreteria di Settore, le necessarie comunicazioni ai richiedenti e alle loro Strutture 

nviare al Segretario Generale 

namento, al Settore Anagrafico 

Il Settore Insegnamento FIGB è a disposizione per eventuali chiarimenti o altre necessità. 

Il Presidente                                                                                                                

esco Ferlazzo Natoli 

 


