
  

 

 Alle Superiore e Consorelle 

Delle Comunità apostoliche d’Italia 

 LORO SEDI -
 

                 

   OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE - anno 2021 

 

Carissime Sorelle tutte, 

oggi, più che mai, si rende urgente e prioritaria la formazione permanente 

continua sul piano umano-spirituale e sul piano professionale-tecnico:  

  LA PRIMA al fine di garantire la fedeltà alla propria vocazione. 

  LA SECONDA per un aggiornamento e supporto alle attività apostoliche 

che svolgiamo per il servizio alla Chiesa, all’Istituto e alla società.  
 

Esorto, pertanto, le Superiore a preoccuparsi della loro formazione e di quella  

delle Sorelle, ad effettuare le iscrizioni nel campo specifico, secondo le competenze, gli 

incarichi e le necessità spirituali delle stesse. Parliamo della formazione permanente, 

perché per le Juniores avete già il programma, stabilito in ottobre dal Consiglio.   

A seguire l’elenco dei corsi: 
 

TABELLA n. 1 :  CORSI DI SPIRITUALITÀ  

 
 

Corso triennale di Liturgia 

Online,con materiale a casa 

Organizzato 

dall’Ufficio 

Liturgico  del 

Vicariato 

Scelte dal Consiglio:  

Suor M. Teresa Ianne,  

Suor Poliana,  Suor 

Primitive, Suor Elisabèth. 

Corsi di counseling spirituale 

Online, con materiale a casa 

Organizzato dal 

Teresianum  

La responsabile esorti le 

sorelle a partecipare  

ad uno dei corsi  

in programma allegato. 

Superiora Generale 

Suore Salesiane dei Sacri Cuori 

Via Tor De’ Schiavi, 404 – 00171 Roma 

Tel. 06/2594083 – Fax 06/25210711 
 

www.salesianesacricuori.it 
madgener@salesianesacricuori.org 
 

 

http://www.salesianesacricuori.it/


Corso x le Sorelle Terza Età 

Online - da definire i giorni 

Organizzato dalla 

Congregazione 

Adesione libera 

Corso x le Professe perpetue 

Online - da definire i giorni 

Organizzato dalla 

Congregazione 

Adesione libera 

Corso x le Superiore 

Online - da definire i giorni 

Organizzato dalla 

Congregazione  

Adesione libera 

 

TABELLA  n. 2 : CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

1 ª Area:  

 Legislazione e contratti 

1° Venerdì  del  mese 

Dalle 15:00 alle 17:00 

Partecipanti :  

le Superiore 

2 ª Area: 

Gestione amministrativa  

3° Venerdì del mese 

Dalle 15:00 alle 17:00 

Partecipanti:  

le Econome 

3ª Area: 

Didattica 

4° Venerdì del mese 

Dalle 15:00 alle 17:00 

Partecipanti:  

le Direttrici e le 

Insegnanti religiose 

  

           I suindicati Corsi sono organizzati dallo Sportello informativo online di 

AGIDAE LABOR. 

          L’abbonamento annuale 2021 per ciascuna area è di € 100,00.  

          La quota comprende: 

  Account personalizzato per accedere alla piattaforma dedicata 22 ore di aula 

virtuale con docenti esperti. 

  1 incontro al mese di 2 ore per ogni area 

  Materiali didattici  
 

          Ogni sorella che opera sul campo deve iscriversi personalmente e con 

sollecitudine: 

1. compilando la scheda d’iscrizione presente sul sito di www.agidaelabor.it 

inserendo il codice fiscale e la mail personale; 

2. effettuando il pagamento della quota di iscrizione al corso attraverso 

bonifico intestato a: 

FONDAZIONE AGIDAE LABOR - IBAN IT53V0301503200000003396022 

             Causale: Nome partecipante, sportello informativo,  area scelta  
             

 

 

http://www.agidaelabor.it/


          Perché l’iscrizione sia considerata valida, è necessario inviare copia del 

bonifico bancario all’AGIDAE LABOR, la quale provvederà a dare conferma 

dell’avvenuta iscrizione al corso e darà le credenziali per accedere alla piattaforma 

E-learning. 
 

TABELLA  n. 3   

 
 

Corso di inglese  

livello B2 

Da definire il periodo Per le 13 Sorelle  

che hanno  ottenuto  

la certificazione B1 

Corso  Formazione a 

distanza 

Da definire il periodo Per le religiose educatrici di 

ogni ordine e grado 

I Corsi della TABELLA  n. 3  sono gratuiti perché organizzati con il Fonder Agidae. 
 

In allegato troverete alcuni dépliants illustrativi dei corsi in modo da 

provvedere alle iscrizioni con sollecitudine, perché siamo in ritardo.   
 

Che il Signore ci aiuti a vivere nella gioia e nella consapevolezza della logica del 

Vangelo,  perché il mondanismo non ci assorba e ci faccia perdere l’identità spirituale 

e carismatica della nostra vita di consacrazione.  

Preoccupiamoci personalmente e comunitariamente, alla luce non dei principi 

disciplinari, ma dei valori della vita consacrata da salvaguardare come pienezza della 

vera libertà dei figli di Dio.    
 

Un affettuoso abbraccio, ormai da tempo virtuale, e un buon cammino di 

Avvento che ci porti alla speranza di una liberazione integrale in Cristo.   

Roma, 25 novembre 2020                                                                     la Madre Generale 

                                                                                                                 Suor Ines De Giorgi  

 

 


