
A luglio, in tutta Italia, partecipa ai nuovi
“Workshop formativi: pensare da
dirigente scolastico” organizzati da
Eurosofia

DISCLAIMER

Vuoi diventare Dirigente Scolastico? Occorre giocare d’anticipo, ancor prima della
pubblicazione del bando, ed iniziare a studiare ed approfondire i diversi argomenti sin da
ora. Non si può lasciare nulla al caso.

Non perderti il percorso laboratoriale metodologico determinante per motivarsi ed
affrontare con successo le prove concorsuali.

Formati “step by step” per sviluppare capacità gestionali, relazionali,
motivazionali, di leadership e di gestione amministrativa.Affidati ai nostri esperti.
Per diventare Dirigente Scolastico occorre sviluppare tutte le competenze necessarie
alla complessa gestione della scuola: dagli aspetti strettamente pedagogico/ didattici,
ovvero le scelte educative per la predisposizione del PTOF, agli aspetti amministrativi, a
quelli relativi alla comunicazione, i rapporti con il territorio e gli enti locali; dagli aspetti
organizzativi, all’utilizzazione e al coordinamento delle risorse umane della scuola.

Per affrontare e superare il concorso e, quindi, intraprendere la carriera dirigenziale, è
necessario sviluppare tutte queste competenze, essere determinati e costanti nella
preparazione.

PARTECIPA AD UNO NEI NOSTRI WORKSHOP INTENSIVI

Nel mese di luglio abbiamo organizzato in tutta Italia i nuovi “Workshop formativi:
pensare da dirigente scolastico. Lo scopo di una giornata intensiva è quello di far
vivere un’esperienza diretta ed immersiva che consenta di sperimentare i ritmi del lavoro
al quale si aspira ed entrare subito nel vivo degli argomenti attraverso la testimonianza
di figure professionali esperte impegnate da anni in prima linea nella gestione scolastica.

Il confronto con un team di esperti e Dirigenti Scolastici consentirà di sperimentare, già
da ora, il punto di vista del Dirigente Scolastico.

Luglio 2022! In tutta Italia con il nostro team di formatori!

Durata di ogni workshop: 8 ore 

Tutti i diritti riservati
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Programma:

Esempi di vita scolastica Leggi e norme di riferimento Come affrontare la prova
preselettiva
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