Fo.Svi.Co International s.a.s.
Formazione Sviluppo Competenze
(per la competitività in campo internazionale)
SEDE LEGALE Corso Magenta, 83
20 123 Milano
SEDE OPERATIVA 00100 ROMA, via Arduino, 46
SEDE AMMINISTRATIVA 83100 AVELLINO, piazza Libertà 39
Tel 3381728655
P.IVA 07970120965

Accreditamento MIUR Prot. N. 0023272 del 31 luglio 2015
confermato nel 2016 ai sensi della Dir Min 170/2016

L’Ente Fo.svi.co intende organizzare un nuovo corso, in modalità on line, volto alla preparazione per il
concorso a dirigente scolastico e dirigente tecnico.
Il corso affronta le seguenti aree:
giuridica, amministrativa, gestionale e psico-socio-pedagogica
ed è volto sia alla preparazione alla funzione del dirigente tecnico che di dirigente scolastico, ma anche alla
preparazione necessaria allo svolgimento della funzione di middle managment.
Consta di 10 incontri di circa 3 ore ciascuno, con relative esercitazioni e revisione delle stesse, al costo di
euro 1500, da versare come segue:
1° acconto euro 500
2° acconto euro 500 (prima del quarto incontro)
Saldo euro 500 (prima del settimo incontro) (in caso di frequentanti docenti, questa parte del corso può
essere ritenuta un corso di aggiornamento a tutti gli effetti e quindi anche pagabile col bonus)
Nel caso di corsisti che abbiano già frequentato il corso di preparazione al concorso a dirigente tecnico o a
dirigente scolastico svolto da questo ente negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, il costo è ridotto a 800 euro
da versare come segue:
1° acconto euro 300
Saldo (prima del quarto incontro) euro 500 (in caso di frequentanti docenti, questa parte del corso può
essere ritenuta un corso di aggiornamento a tutti gli effetti e quindi anche pagabile col bonus)
IBAN:IT 36 R 01030 15100 000001796666 (Monte Paschi di Siena) - Fo.Svi.co International s.a.s
Gli interessati invieranno a fosvico@gmail.com e-mail di adesione con
1. Indicazione di cognome, nome, n. di telefono, e-mail per le comunicazioni e i materiali
(preferibilmente g-mail) indirizzo anagrafico, codice fiscale, luogo e data di nascita
2. Copia del bonifico con causale “primo acconto corso completo”
3. Precisazione, nel caso si tratti di docenti, della modalità di pagamento del saldo (bonus si o no)

