PROFESSIONE DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
CORSO DI PREPARAZIONE Al CONCORSO 2019
L'Associazione professionale Proteo Fare Sapere Lombardia, Ente accreditato/qualificato per la
formazione ai sensi del DM 170/2016, organizza, d’intesa con la FLC CGIL, il corso di
preparazione al concorso per DSGA. Il programma del corso di preparazione che si articola in 11
moduli formativi affronta le tematiche che caratterizzano la professionalità di un DSGA e sono
sviluppate da esperti del settore. Vedi programma e calendario allegato.
Focus di apprendimento
Il corso è finalizzato alla preparazione delle prove scritte e a sostenere l’accertamento di
conoscenze complesse attraverso domande a risposta multipla. Ai partecipanti sarà fornita una
bibliografia e sitografia essenziale. I moduli del corso sono raggruppati secondo le aree tematiche
previste dal bando.
.
Struttura e metodologia del corso
Presentazione degli argomenti sotto forma di problemi essenziali e soluzioni prospettate,
valorizzazione dei saperi professionali e delle esperienze del gruppo, indicazioni di lavoro per
momenti auto-formativi e di verifica-autoverifica.
Esercitazioni su quesiti a risposta multipla per la preparazione alla preselezione e quesiti a risposta
aperta per la preparazione alle prove scritte
Le lezioni saranno registrate per dar modo ai corsiti di riascoltarle. I materiali e le registrazioni
saranno disponibili sulla piattaforma di Proteo Bergamo dove i candidati accederanno con
password dedicata.
Modalità di Iscrizione
Compilazione del modulo di iscrizione al corso e di iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere.
L’Iscrizione deve essere fatta TRAMITE E-MAIL rispedendo la SCHEDA ALLEGATA
compilata in tutte le parti a: proteolombardia@gmail.com entro l’8 Febbraio.
All’atto dell’iscrizione va indicata la sede scelta per la frequenza. Sarà possibile comunque
recuperare in altre sedi le lezioni eventualmente perse o cambiare sede per impegni sopaggiunti.
Il corso sarà attivato con almeno 20 iscritti. All’atto dell’iscrizione non va fatto il pagamento.
Una volta raggiunto il numero di iscritti previsto si chiederà agli interessati di procedere al
pagamento.

Costi
Contattare proteolombardia@gmail.com
Responsabile Organizzativo: Antonio Bettoni, Presidente Proteo Lombardia Cell. 3357413373
email: proteolombardia@gmail.com
Il pagamento dovrà essere effettuato con la causale “Cognome e nome - Corso DSGA”
attraverso:
1. Codice Iban Conto Banco Posta IT44M0760101600000018005207 Intestato a PRO.T.E.O
LOMBARDIA.
2. Conto Corrente Banco Posta n. 000018005207 Intestato a PRO.T.E.O LOMBARDIA.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione

Proteo Fare Sapere Ente accreditato/qualificato per la formazione ai sensi del DM 170/2016

Scheda di iscrizione al corso di preparazione al Concorso di DSGA
Spedire a: proteolombardia@gmail.com
…l…sottoscritt…………………………………………………………
chiede l’iscrizione al Corso di preparazione al concorso di DSGA organizzato da Proteo Fare Sapere presso la
sede di ........ (indicare la provincia) come da programma.
Firmato…………..……..………………………
Data………………………..

Il versamento sarà effettuato tramite
CODICE IBAN Banco Posta

IT44M0760101600000018005207 Intestato a PRO.T.E.O LOMBARDIA.

Conto Corrente Banco Posta

n. 000018005207 Intestato a

PRO.T.E.O LOMBARDIA.

MODULO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ANNO 2019 (Quota associativa € 10,00)
Al Presidente di Proteo Fare Sapere
…l…sottoscritt………………………….………………………………………nat….il……………………..
a ………………………………………………………. Codice Fiscale. …………………………………………
residente a ……………… ………………………………… in via…………………………………………………….…
n.
…………CAP ……………Cell o tel. …………………………………………….
E_MAIL: ……………………………….
chiede
L’iscrizione a Proteo Fare Sapere ed autorizza l’utilizzo dei dati personali nella misura strettamente necessaria per il perseguimento
degli scopi associativi. Quota associativa (€ 10,00)

Firmato …………………………………………..
Data……………………………………
Informativa sul trattamento dati
Il/la sottoscritto/a presa visione dell’informativa fornita dalla Federconsumatori ai sensi degli art. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679
(RGPD) DEL PARLAMENTO EUROPEO, consapevole di poter in qualunque momento modificare la propria decisione con immediatezza e
semplicità, dichiara, con riferimento ai dati personali e sensibili del regolamento medesimo, già acquisiti o che potranno essere acquisiti
dall’Associazione a seguito dell’erogazione dei servizi da me richiesti, di autorizzarne il trattamento. Ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679,
Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.

