
Data l’imminente pubblicazione del Bando   

di Concorso per Dirigente Scolastico, 

l’Associazione Obiettivo Napoli organizza 

presso la propria struttura dei percorsi 

specifici di alta preparazione – riservati a un 

numero ristretto di partecipanti – coordinati 

scientificamente da un team d’eccezione 

rappresentato dal Dottor Giovanni De Rosa, 

Dirigente Scolastico in servizio e Formatore 

del MIUR. Il Dottor De Rosa curerà la 

preparazione, l’organizzazione e il 

coordinamento scientifico del corso, così 

come la redazione degli strumenti didattici di 

supporto e di approfondimento oltre che 

delle tracce e delle esercitazioni.

La Formazione è un comparto importante per 

l’Associazione Obiettivo Napoli Onlus, in quanto i 

collocutori insieme ai quali vengono erogate le azioni 

formative sono sempre di rilievo, consentendo 

iniziative stimolanti e di qualità. Obiettivo Napoli 

opera da 25 anni nella città di Napoli, ed è Ente di 

Formazione accreditato presso la Regione 

Campania, e questo valore aggiunto garantisce 

l’erogazione di corsi autofinanziati e cofinanziati, 

idonei alla crescita professionale pre e post diploma, 

alla specializzazione post laurea, alla riqualificazione 

direttamente in azienda del personale dipendente, 

alla formazione di giovani e adulti indipendentemente 

dalla loro posizione lavorativa e dall’età.

Affronta serenamente il prossimo

Fai la scelta giusta e preparati adeguatamente!CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO

SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Per maggiori informazioni partecipa gratuitamente al

CONTATTACI PER CONFERMARE LA TUA PARTECIPAZIONE E
 PER RICEVERE ASSISTENZA SULL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA 

condotto dal Dottor Giovanni De Rosa il giorno 23/11/2017 alle ore 15.00
presso la sede dell’Associazione sita in Napoli alla via Enrico Cosenz n. 55

081 4207033 – 081 18920500 (fax) – info@obiettivonapoli.it
www.obiettivonapoli.it

P.IVA 07234860638 – C.F 94099140637

Obiettivo Napoli



Data l’imminente pubblicazione del Bando di 

Concorso per Personale Docente (abilitati e 

con 36 mesi di servizio), l’Associazione 

Obiettivo Napoli organizza presso la propria 

struttura dei percorsi specifici di alta 

preparazione – riservati a un numero ristretto 

di partecipanti – coordinati scientificamente 

da un team d’eccezione rappresentato dal 

Dottor Giovanni De Rosa, Dirigente 

Scolastico in servizio e Formatore del MIUR. Il 

Dottor De Rosa curerà la preparazione, 

l’organizzazione e il coordinamento scientifico 

del corso, così come la redazione degli 

strumenti didattici di supporto e di 

approfondimento oltre che delle tracce e 

delle esercitazioni.

La Formazione è un comparto importante per 

l’Associazione Obiettivo Napoli Onlus, in quanto i 

collocutori insieme ai quali vengono erogate le azioni 

formative sono sempre di rilievo, consentendo 

iniziative stimolanti e di qualità. Obiettivo Napoli 

opera da 25 anni nella città di Napoli, ed è Ente di 

Formazione accreditato presso la Regione 

Campania, e questo valore aggiunto garantisce 

l’erogazione di corsi autofinanziati e cofinanziati, 

idonei alla crescita professionale pre e post diploma, 

alla specializzazione post laurea, alla riqualificazione 

direttamente in azienda del personale dipendente, 

alla formazione di giovani e adulti indipendentemente 

dalla loro posizione lavorativa e dall’età.

Affronta serenamente il prossimo

Fai la scelta giusta e preparati adeguatamente!CONCORSO PER PERSONALE DOCENTE

SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Per maggiori informazioni partecipa gratuitamente al

CONTATTACI PER CONFERMARE LA TUA PARTECIPAZIONE E
 PER RICEVERE ASSISTENZA SULL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA 

condotto dal Dottor Giovanni De Rosa il giorno 23/11/2017 alle ore 15.00 
presso la sede dell’Associazione sita in Napoli alla via Enrico Cosenz n. 55

081 4207033 – 081 18920500 (fax) – info@obiettivonapoli.it
www.obiettivonapoli.it

P.IVA 07234860638 – C.F 94099140637

Obiettivo Napoli



Data l’imminente pubblicazione del Bando   

di Concorso per Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi (DSGA), l’Associazione 

Obiettivo Napoli organizza presso la propria 

struttura dei percorsi specifici di alta 

preparazione – riservati a un numero ristretto 

di partecipanti – coordinati scientificamente 

da un team d’eccezione rappresentato dalla 

Dottoressa Armida Rocco e dal  Dottor 

Giovanni De Rosa, irispettivamente Direttrice 

dei Servizi Generali e Amministrativi e 

Dirigente Scolastico in servizio nonché 

Formatori del MIUR. I Formatori cureranno la 

preparazione, l’organizzazione e il 

coordinamento scientifico del corso, così 

come la redazione degli strumenti didattici di 

supporto e di approfondimento oltre che 

delle tracce e delle esercitazioni.

La Formazione è un comparto importante per 

l’Associazione Obiettivo Napoli Onlus, in quanto i 

collocutori insieme ai quali vengono erogate le azioni 

formative sono sempre di rilievo, consentendo 

iniziative stimolanti e di qualità. Obiettivo Napoli 

opera da 25 anni nella città di Napoli, ed è Ente di 

Formazione accreditato presso la Regione 

Campania, e questo valore aggiunto garantisce 

l’erogazione di corsi autofinanziati e cofinanziati, 

idonei alla crescita professionale pre e post diploma, 

alla specializzazione post laurea, alla riqualificazione 

direttamente in azienda del personale dipendente, 

alla formazione di giovani e adulti indipendentemente 

dalla loro posizione lavorativa e dall’età.

Affronta serenamente il prossimo

Fai la scelta giusta e preparati adeguatamente!Rivolto a Laureati in Giurisprudenza, Economia e Commercio, 

Scienze Politiche, Sociali o Amministrative ed Equipollenti
CONCORSO PER DSGA

SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Per maggiori informazioni partecipa gratuitamente al

CONTATTACI PER CONFERMARE LA TUA PARTECIPAZIONE E
 PER RICEVERE ASSISTENZA SULL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA 

condotto dai Relatori Armida e De Rosa il giorno 23/11/2017 alle ore 15.00 
presso la sede dell’Associazione sita in Napoli alla via Enrico Cosenz n. 55

081 4207033 – 081 18920500 (fax) – info@obiettivonapoli.it
www.obiettivonapoli.it

P.IVA 07234860638 – C.F 94099140637

Obiettivo Napoli


