COME PREPARARSI AL CONCORSO PER DIRETTORE SGA
La Casa Editrice Euroedizioni per la preparazione al concorso per Direttori SGA propone:


un corso on line di 32 seminari (Webinar), su tutte le tematiche del concorso.

L'obiettivo del corso è quello di far acquisire la tecnica di risposta:




ai test a risposta multipla previsti per la prova di preselezione;
ai quesiti a risposta aperta previsti per la prima prova scritta;
alla soluzione di un caso pratico previsto per la seconda prova scritta.



proponiamo anche l'acquisto di due testi dal taglio teorico e pratico per affrontare le due prove
scritte e la prova di preselezione

1) MANUALE PER LA PREPARAZIONE AL CONCORSO
DIRETTORE SGA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
a cura di A, Armone, R. Callà, M.R. Tosiani - Pagine 890, a soli
50,00 euro
Guida completa allo svolgimento dei quesiti della prima e della seconda prova scritta - TESTO
aggiornato con il nuovo Regolamento di contabilità scolastica di cui al Decreto n.129 del 28 agosto
2018 e con la Circolare applicativa del MIUR n.74 del 5 gennaio 2019

2) CONCORSO DIRETTORE SGA COME SUPERARE LA
PROVA DI PRESELEZIONE - Pagine 728, € 30,00 - a cura di R. Callà, V.
Venuti
Test a risposta multipla su tutte le materie oggetto del concorso per
Direttore SGA - Tutti i quiz sono offerti anche on line per consentire l’autoapprendimento e la
simulazione delle prove. Grazie al simulatore quiz online sarà possibile esercitarsi alla prova rispondendo a
quesiti a risposta multipla, ripassare gli argomenti, coniugare lo studio teorico con la verifica della propria
preparazione oltre a simulare lo svolgimento della prova stessa.
Modalità di acquisto:




Bonifico: CODICE IBAN IT 85 D 07601 01000 000035368109
Carta di Credito collegandosi al 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).
Inviare copia della ricevuta di pagamento via mail a direttore@euroedizioni.it con l'indirizzo
completo. Per ogni altra informazione di dettaglio consultare il sito www.euroedizioni.it. Per ogni altro
chiarimento inviare una email a direttore@euroedizioni.it

Rocco Callà

Maria R. Tosiani

Anna Armone

MANUALE PER LA PREPARAZIONE AL
CONCORSO DIRETTORE SGA
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Pagine 890, a soli 50,00 euro

Guida completa allo
svolgimento dei quesiti
della prima e della
seconda prova scritta
TESTO aggiornato con il
nuovo Regolamento di
contabilità scolastica di
cui al Decreto n.129 del
28 agosto 2018 e con la
Circolare applicativa del
MIUR n.74 del 5 gennaio
2019

Rocco Callà

Vittorio Venuti

CONCORSO DIRETTORE SGA
COME SUPERARE LA PROVA DI
PRESELEZIONE
SECONDA EDIZIONE AGGIORNATA
Oltre 2200 Test a
risposta multipla
su tutte le
materie oggetto
del concorso per
Direttore SGA
Pagine 750, € 30,00
Tutti i quiz sono offerti anche on line per
consentire l’autoapprendimento e la
simulazione delle prove.
Grazie al simulatore quiz online sarà
possibile esercitarsi alla prova rispondendo a
quesiti a risposta multipla, ripassare gli
argomenti, coniugare lo studio teorico con la
verifica della propria preparazione oltre a
simulare lo svolgimento della prova stessa.

