CONCORSO DIRETTORE SGA
COME PREPARARSI ALLA PROVA ORALE
CORSO DI PREPARAZIONE ON LINE ( WEBINAR)
15 Webinar specifici finalizzati alla preparazione della prova orale
Nel corso dei webinar saranno affrontati e discussi solo casi di scuola
inerenti le funzioni del Direttore sga.
In dotazione verrà anche fornita una guida pratica su come affrontare
la prova orale
Costo del corso 100,00 euro
Per apprezzare pienamente il programma dei 15 webinar che vi proponiamo è necessario tenere
presente quanto stabilito dall'art. 14 del Bando dove è previsto che: "La prova orale, volta a
accertare la preparazione professionale del candidato, consiste in:
un quesito sulle materie d'esame di cui all'Allegato B del decreto ministeriale, già oggetto sia della prova
preselettiva che di quella scritta, ma volto a verificare la preparazione professionale;
la soluzione di un caso, che ha lo scopo di verificare la capacità di esercitare la funzione del direttore SGA.
Come si può notare, il quesito punta sulle conoscenze, mentre il caso è orientato a far emergere la capacità
(e le connesse competenze) di assumere la funzione del Direttore SGA.

Questa parte della prova orale è particolarmente complessa e diventa decisiva per il punteggio di
valutazione. Di conseguenza, per risolvere un caso che riveli le capacità di esercitare, interpretando la
funzione direttiva del Direttore sga, bisogna situarsi da subito in questa direzione, focalizzandosi proprio sui
vari aspetti che la descrivono nelle norme di riferimento.
I 15 webinar che vi proponiamo costituiscono un supporto fondamentale per una preparazione mirata e che
non si limiti allo studio delle materie.
I WEBINAR saranno curati da esperti collaboratori della rivista AMMINISTRARE LA ASCUOLA diretta
dal Dott. Rocco Callà
Il primo webinar consiste in una lezione propedeutica ritenuta fondamentale per il prosieguo del corso e per
la preparazione personale: una lezione sulla metodologia di soluzione di un caso in stretta aderenza a quelle
che sono le variegate funzioni che connotano il profilo del direttore sga.
I successivi webinar si presentano come attività laboratoriali durante i quali saranno presentati dei casi
concreti . I casi concreti, infatti, intrecciano diversi profili di analisi (giuridica, organizzativa, formativa) e,
come tali, sono complessi e insidiosi nell'elaborazione delle soluzioni possibili, non facilmente collocabili in
una materia d'esame.
Struttura del corso



I Webinar saranno complessivamente 15. Potranno essere ascoltati in diretta e in differita quando si vuole e per il tempo che si
vuole.
Il primo webinar, a carattere propedeutico, avrà la finalità di orientare lo studio sulla metodologica per centrare la domanda
avendo presente quello che è il quadro normativo del profilo professionale del direttore SGA. In via preliminare, sarà fatto un
esame schematico ed approfondito del profilo professionale del direttore SGA e delle sue specifiche competenze, per essere
messi in condizione di saper utilizzare il linguaggio giusto e, soprattutto, saper rispondere ai quesiti e risolvere i casi che vi
saranno proposti.





Coloro che sono interessati a frequentare il corso dovranno comunicare con mail a direttore@euroedizioni.it
(nome, cognome e indirizzo completo) ed allegare la ricevuta di pagamento.
L'iscrizione al corso costa € 100,00.
I webinar sono fruibili anche in differita e si possono riascoltare quando si vogliono e per il tempo che si vuole.

i propri dati

Modalità di acquisto:
Bonifico: CODICE IBAN IT 85 D 07601 01000 000035368109
Carta di Credito collegandosi al sito www.euroedizioni.it “acquista on line”
Versamento sul c/c postale n. 35368109, intestato a EUROEDIZIONI TORINO SRL, Via Gaetano Amati,
116/7 10078 Venaria Reale (TO).
Inviare copia della ricevuta di pagamento via mail a direttore@euroedizioni.it con l'indirizzo completo. Per
ogni altra informazione di dettaglio consultare il sito www.euroedizioni.it.
Per ogni altro chiarimento inviare una email a direttore@euroedizioni.it

