
DIRETTORE SERVIZI  GENERALI E AMMINISTRATIVI 

PREPARAZIONE PROVE SCRITTE

SECONDO BLOCCO: 
CIVILE 

LAVORO  
CONTABILITA’ SCOLASTICA
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IL PROGRAMMA

Il corso è mirato al superamento delle prove scritte.  Questo secondo blocco si 
concentra su:

• Dir. Civile (obbligazioni e contratti)
• Dir. del Lavoro
• Contabilità scolastica
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Il corso si concentra sull’allenamento alla redazione di risposte sintetiche ed atti/
provvedimenti; i quesiti verranno proposti dal docente, elaborati autonomamente e 
corretti.

Le altre materie del concorso saranno trattate in un secondo blocco da Settembre.



IL CORSO

Anche questo corso è limitato ad un massimo di 10 partecipanti perchè solo attraverso 
una interazione libera con i docenti è possibile svolgere in modo efficace un 
programma così ampio.

Il corso è articolato in due lezioni settimanali il Lunedì ed il Giovedì. Dalle 17,00 alle 
20,00 Civile e Lavoro (3 ore); dalle 11,00 alle 14,00 e dalle 15,00 alle 18,00 per contabilità 
(6 ore). Trovi nella prossima pagina la tabella che contiene le date di tutti gli incontri

Tutte le lezioni possono essere seguite da qualunque luogo con il sistema LIVE (v 
apposita pagina informativa). 

I nomi dei docenti sono pubblicati sulla pagina 'Chi Siamo’ del nostro sito 
www.lateneo.it.
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GIORNI E ORARI

giorno giov lun giov lun

settembre 19 23 26 30
orario 17-20 11-14/15-18 17-20 17-20

ottobre 3 5
orario 11-14/15-18 17-20
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SEGUIRE IL CORSO LIVE

Il sistema LIVE consente agli studenti che non possono spostarsi fisicamente a 
Roma di partecipare al corso in aula attraverso una specifica piattaforma. Non 
si tratta quindi assistere alle lezioni, ma di parteciparvi attivamente 
esattamente come se si fosse in sede.

E’ infatti possibile: 

• fare domande ed interagire con il docente e gli altri studenti 
• vedere la lavagna sia fisica che virtuale 
• vedere i compagni di corso in aula e on line
• condividere files
Per ogni informazione sul sistema, consulta l’apposita pagina del sito
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COME MI ISCRIVO

Ci si può iscrivere:

Direttamente in segreteria (via degli abeti 29, Roma) 
oppure
 Compilando il modulo che trovi nella parte destra della pagina del sito 

www.lateneo.it dedicata al corso. Puoi scegliere se pagare via carta di 
credito,  Paypal o con bonifico bancario.

CORSO DSGA
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PREZZO

Prezzo: € 280,00 

       Modalità di pagamento:

 €120,00 all’iscrizione
 € 160,00 alla prima lezione

Tutti i pagamenti possono essere effettuati:

 con bonifico bancario
 con assegno
 in contanti
 via Paypal
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CONTATTI PER INFORMAZIONI

L’ATENEO

via degli Abeti 29
00172 Roma
062311304

info@lateneo.it
www.lateneo.it

chiamaci per ogni chiarimento!
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