
MODALITA’ DI ACQUISTO 

Corso online, su Piattaforma di E-learning 

Il corso on line di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici è 

strutturato nei seguenti 5 Moduli: 
 

Modulo 1 – Area psico-pedagogica, metodologie e didattica  

Modulo 2 - Area organizzativa 

Modulo 3 – Area giuridica, amministrativa, contabile 

Ai MODULI sopra riportati – non appena sarà emanato il BANDO e si 

conosceranno tutti gli aspetti -  saranno aggiunti: 

 il MODULO 4 – Ruolo,Funzione e Professionalità del dirigente 

scolastico 

 il MODULO 5 – Le prove scritte: tipologie e modalità di 

elaborazione più adeguate 

 
L’acquisto del corso on line può essere fatto per l’intero pacchetto o 

per singolo Modulo. 
 

Il corso completo con i 5 moduli costa 450,00 euro, mentre l’acquisto 
dei  singoli moduli 1,2,3  costa 160,00 euro; i moduli 4 e 5, costano 

80,00 euro ciascuno. 
 

 

L’acquisto del corso completo comprende la distribuzione dei seguenti 
materiali: 

 N. 20  Unità Didattiche per ciascuno dei moduli 1,2,3, consistenti in 
lezioni  video registrate della durata di 30 minuti corredate di slides,  test 
finale di apprendimento con relative risposte corrette 

 N. 10  Unità Didattiche per ciascuno dei moduli 4 e 5, consistenti in    
lezioni  video registrate della durata di 30 minuti corredate di slides,  test 

finale di apprendimento con relative risposte corrette 
 Dispense redatte dai docenti su tutte le singole unità didattiche 

 Le slides usate dai docenti durante la tenuta delle lezioni 
 Articoli tratti dalle nostre riviste e volumi 

 Link su norme e altre risorse rintracciabili sul web 
 Tutoraggio sia per email, sia telefonicamente, con i singoli docenti delle 

lezioni. 
 Forum di discussione 



Con l’acquisto del corso completo si ha un 
risparmio di 190,00 euro. 

Inoltre, con l’acquisto del corso completo si ha diritto a ricevere in 
omaggio, a scelta, due tra i seguenti testi, mentre con l’acquisto dei 

singoli Moduli si ha diritto a ricevere in omaggio, a scelta, uno tra i 
seguenti testi. 

ARMONE, LELLI, SUMMA, La funzione educativa del dirigente scolastico tra norma 
ed organizzazione, Euroedizioni, Torino 2015 
ARMONE, LELLI, SUMMA, Chi ben comincia...il primo anno da dirigente scolastico, 
Euroedizioni, Torino 2015 
MONDELLI,  Manuale per la preparazione al concorso per Dirigenti scolastici, 
Euroedizioni, Torino 2015 
CALLÀ, DELLEPIANE, DI MARTINO, GIANNONE, Guida allo svolgimento delle due 
prove scritte e del colloquio, Euroedizioni, Torino 2015 
CALLÀ, Manuale di diritto amministrativo, Euroedizioni, Torino 2012 
CALLÀ , Manuale di contabilità di Stato applicato agli atti contabili delle istituzioni  
scolastiche, Euroedizioni, Torino 2012 
DI MAURO, Guida ai sistemi di istruzione in Europa e nel mondo, Euroedizioni 
Torino  
 

Inoltre, possono essere acquistati con lo sconto del 30% tutti  i 

rimanenti testi, utili per il completamento della preparazione 
personale 

L’acquisto dei corsi on line e dei testi  potrà avvenire con le 

seguente modalità: 

 Bonifico: CODICE IBAN   IT 85  D  07601  01000 000035368109 

 Carta di Credito collegandosi al nostro 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). 

 

http://www.euroedizioni.it/

