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DIPLOMA DI

DIRIGENTE DI COMUNITÀ
 in convenzione con FP CGIL

Corsohelios organizza a Reggio Emilia corsi di preparazione all’esame di Stato 
della DURATA DI UN ANNO per conseguire nella SCUOLA PUBBLICA a MODENA il 
diploma di DIRIGENTE DI COMUNITÀ . Cura la preparazione nelle diverse discipline e 
mantiene rapporti con l’istituzione scolastica per gli aspetti burocratici e amministrativi relativi 
all’esame.

A CHI SI RIVOLGE
Il corso è organizzato in funzione delle esigenze di coloro che, per diversi motivi personali 
(di lavoro,familiari,ecc.), non possono frequentare quotidianamente le lezioni di un corso di studi.

CALENDARIO DEL CORSO
L’attività didattica del corso si terrà nelle giornate di ogni sabato dalle ore 8,30 alle ore 17,30 
(con un intervallo di un’ora) e in tre venerdì di ogni mese dalle ore 18,30 alle 22,30. 
I lavori inizieranno sabato 22 settembre 2012 con la presentazione delle attività, delle materie, 
degli strumenti didattici e si prolungheranno fino a giugno 2013.

Prospettive del diploma di Dirigente di Comunità

e  Costituisce titolo di studio quinquennale (maturità tecnica) valido per i concorsi pubblici.

e  Consente libero accesso a tutte le facoltà universitarie, ai corsi para-universitari, ai corsi 
      di specializzazione e di riqualificazione.

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
La partecipazione alle lezioni delle prime due giornate è libera.
Si raccolgono le iscrizioni entro il 30 ottobre 2012.
Il costo del corso ammonta a Euro 2730 (le quote si intendono IVA esclusa).

Per gli iscritti alla FP CGIL il costo ammonta a Euro 2520.

Per gli iscritti FP CGIL di Modena, residenti nelle zone colpite dal sisma (comuni del 
cratere definiti dal decreto n. 74 del 2012) è prevista l’opportunità ulteriore, di avvalersi 

per il prossimo anno scolastico, della quota di iscrizione e  frequenza di euro 2320. 
Saranno     Corsohelios     ed     FP     CGIL     a     coprire     la     differenza     economica  .

Le quote sono da intendersi Iva esclusa e il pagamento si effettua in tre versamenti.

PER INFORMAZIONI
Segreteria CORSOHELIOS tel. e fax.0522/396300  - cell.348/7923262    
FP CGIL  Camera del Lavoro  tel. 059/326238 (orario d’ufficio)  

           www.fp.cgilmodena.it                                         corsohelios@tiscali.it

                                Modena, agosto 2012

http://www.fp.cgilmodena.it/
mailto:corsohelios@tiscali.it
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