
 
 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
Direzione Affari Amministrativi  

Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare 

 
CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE 

 
“Metodi di gestione del lavoro amministrativo: lavorare in squadra” 

 
Il corso si terrà presso il Rettorato dell’Università del Salento - ex convento di Santa Maria del Carmine - piazzetta 
Tancredi, 7, con inizio alle ore 9,30 dell’ 8 ottobre 2014 e termine alle ore 16,00 del 9 ottobre 2014. 
 
- Obiettivi: 
Sviluppo di tecniche di organizzazione del lavoro per migliorare l’interconnessione tra la Direzione Affari 
Amministrativi e le Strutture di Ricerca. 
 
- Target: 
Responsabili amministrativi, Responsabili o Collaboratori Servizio di Presidenza e Ufficio Comunicazione 
 
- Programma:  
(seguirà programma ufficiale) 
 
- Responsabile:  
Dott.ssa Anna Sirica – Dirigente della Direzione Affari Amministrativi – Amministrazione Centrale INFN 
 
- Segreteria organizzativa:  
Carla Gentile – carla.gentile@le.infn.it - tel. 0832 297491 
Laura Cignitti – laura.cignitti@lnf.infn.it - tel. 06 94032462 
 
- Numero partecipanti:  
50 persone 
 
- Docenti:  

Dr. Paolo Greco – Psicologo – Direttore Fondazione Italiana Gestalt 
 
- Informazioni logistiche:  
Per visualizzare la sede del corso:  
https://www.unisalento.it/web/guest/sede_dett  
 

Orari Bus di Linea Aeroporto Brindisi - Lecce e viceversa 
http://www.salento-turismo.com/airport-city-terminal-aeroporto-brindisi-lecce.html 

L'autobus ferma a Lecce e riparte da City Terminal - ubicato in viale Porta Europa (ingresso nord della città ) vicino 
Hotel Tiziano a circa 1. 5 Km dalla sede del corso. 
 
Il suddetto Bus di Linea non copre gli orari di arrivo/partenza di tutti i voli pertanto si consiglia  
di usufruire del seguente servizio shuttle (prenotabile on-line):  
Servizio di Air Shuttle fornito da Agenzia Viaggi Crusi  
http://www.airshuttle.it/index.asp  
 
Per la prenotazione alberghiera è stato effettuato un pre-booking  nei seguenti hotels:  
Santa Chiara Suite – http://santachiaralecce.it  
Hotel Patria – http://www.patriapalacelecce.com  
Hotel Delle Palme – http://www.hoteldellepalmelecce.it 
Hotel Eos - http://www.hoteleos.it  
Hotel Tiziano – http://grandhoteltiziano.it  
Ciascun partecipante dovrà provvedere a prenotare singolarmente entro e non oltre il 31 luglio 2014 facendo 
riferimento a “Corso INFN”. 
 
Si consigliano anche B&B nel centro storico: 
http://www.booking.com/hotel/it/centrostoricolecce.it.html 
http://www.bedandbreakfast.it/it/vicino/rettorato-lecce 
 
Non è prevista la trasmissione del corso in streaming. 


