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SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
Dirigenti di Comunità 

ANNO 2009 - 2010 
SCHEDA INFORMATIVA 

PRESENTAZIONE 

Lo staff di Formazione On Line S.r.l. con sede in Roma, opera da diversi anni nel setto-
re della formazione scolastica a distanza, rivolta prevalentemente a persone adulte tra i 
quali, esercenti le professioni infermieristiche e sanitarie in genere, carabinieri, guardie 
di finanza, impiegati nelle pubbliche amministrazione etc., che, per esigenze diverse, desi-
derano conseguire un diploma di Stato di durata quinquennale. 

Il diploma proposto è l'Istituto Tecnico per le Attività Sociali - Dirigenti di Comunità, l'uni-
co indirizzo di studio conseguibile anche IN  UN SOLO ANNO i n  quanto ,  o l t re  a  
p revedere mater ie  umanistiche, quindi facilmente assimilabili, è spendibile, 
come qualsiasi altro indirizzo di studio, per iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria, 
per partecipare ai concorsi, per accedere ai masters, per avanzamenti di carriera, ma 
anche per aprire nuove possibilità professionale in tutto il settore delle attività 
socialmente utili; comunità di bambini, comunità di adolescenti, di anziani, di tos-
sico dipendenti e di portatori di handicap, (art 2, L 8/7/56,n° 782). 

Tra le diverse tipologie di percorsi formativi che Formazione On Line è in grado di offri-
re, UIL F.P.L. ed OPES ne hanno selezionato alcune che appaiono rispondere meglio 
alle esigenze particolari della propria utenza: 

• CORSO INDIVIDUALE con lo studio prevalentemente a casa, consigliato 
soprattutto a persone adulte che lavorano. Il corso è costantemente monitorato 
dagli insegnanti esperti nel recupero scolastico. 

• CORSO ONLINE, innovazione della nostra struttura scolastica, anche questo 
percorso formativo è indicato per gli adulti che hanno impegni quotidiani pro-
fessionali e familiari. Il corso online, è interamente su piattaforma internet. 

• MODALITA’ COMBINATA tra le due modalità sopra indicate che prevede 
una formazione individuale con studio a casa accompagnata dalla erogazione 
della Formazione a Distanza in Internet. 
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CORSO INDIVIDUALE con studio a casa 
L’offerta prevede: 
Assistenza burocratica 
Presentazione della documentazione di rito; preparazione e presentazione della domanda d’esame e dei programmi in 
triplice copia. 
Materiale didattico 
redatto da Formazione On Line e relativo ad ogni materia di studioAssistenza didattica 
guida allo studio a casa, mediante percorsi didattici trimestrali, personalizzati, che indicano i contenuti, gli obiettivi e le 
verifiche di studio. 
Consulenze didattiche 
con gli insegnanti di ogni materia, senza alcun limite di richiesta, per spiegazioni, chiarimenti e verifiche di studio, non-
ché indicazioni per l’elaborazione di tesine e/o mappe concettuali utili per l’esame di Stato. 
Consulenze didattiche in sede e/o telefoniche 
su richiesta degli studenti, sempre in orario concordato con la segreteria didattica, gli insegnanti incontreranno presso 
la sede di Roma o chiameranno a qualsiasi numero telefonico di rete fissa indicato dallo studente per spiegazioni, 
chiarimenti e verifiche. 
 
 

CORSO ON LINE 

L’offerta prevede: 
Assistenza burocratica 
Presentazione della documentazione di rito; preparazione e presentazione della domanda d’esame e dei programmi in 
triplice copia. Il tutto è fornito in formato .pdf su piattaforma. 
Materiale didattico 
redatto da Formazione On Line e relativo ad ogni materia di studio, erogato dalla piattaforma in formato .pdf stampabi-
le 
Assistenza didattica 
guida allo studio a casa, mediante percorsi didattici trimestrali, personalizzati, che indicano i contenuti, gli obiettivi e le 
verifiche di studio. Il materiale è fornito in formato .pdf su piattaforma. 
Consulenze didattiche 
con gli insegnanti di ogni materia, senza alcun limite di richiesta, per spiegazioni, chiarimenti e verifiche di studio. Le 
consulenze didattiche potranno essere richieste sia telefonicamente sia on line: su richiesta gli insegnanti si collegano 
al PC mediante Skype o webcam e chiamano qualsiasi numero telefonico di rete fissa indicato dallo studente per spie-
gazioni, chiarimenti e verifiche. 

modalità prezzo listino 

Corso on line € 2.000,00 

Corso Individuale con studio a casa € 2.600,00 

Modalità combinata € 2.800,00 

LA CONVENZIONE OPES-FORMAZIONE ON LINE PREVEDE UNO 
SCONTO DEL 10% RISERVATO AGLI ASSOCIATI ALLA  

UIL F.P.L. SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
 

Per informazioni e richieste di adesione compilare ed inviare via fax il modello 
allegato seguendo tutte le indicazioni in esso riportate 
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UIL F.P.L. - OPES Formazione 
 

Modulo rilevazione richieste di informazione e/o preiscrizione 

STRUTTURA UILFPL DI APPARTENENZA: 
 

Descrizione 
contrassegnare con una X la propria richiesta nella colonna corrispondente 

Richiesta 
Preiscrizione 

Richiesta 
Informazioni 

Offerta Formazione On Line per Diploma di Scuola Media Superiore in Diri-
gente di comunità. 

    

MASTER Universitario in “Gestione e Management della Polizia Locale” Uni-
versità di Siena - Facoltà di Giurisprudenza 

    

Corso Universitario di Formazione in “Gestione e Management della Polizia 
Locale” Università di Siena - Facoltà di Giurisprudenza 

    

MASTER Universitario in “Gestione del Coordinamento” per le Professioni 
Sanitarie: (in modalità telematica c/o Università UNISU) il Master abilita alle 
funzioni specialistiche e di coordinamento delle Professioni Sanitarie di cui ai punti b) 
e c) dell’art. 6, 1° comma della legge 01.02.2006 n. 43 

    

Corso di Laurea Triennale in Consulente del Lavoro (Progetto UNILABOR c/
o Facoltà Giurisprudenza Università di Siena) 

    

Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche (Progetto UNILAB c/o Se-
conda Università di Napoli con sede a San Leucio - Caserta) 

    

Scienze Politiche Laurea Specialistica Biennale (Progetto UNILAB c/o Se-
conda Università di Napoli con sede a San Leucio - Caserta) per soggetti in 
possesso di laurea triennale o laurea del vecchio ordinamento 

    

Scienze Giuridiche Laurea Magistrale (ammissione al 4° anno) solo laureati  
in uscita da UNILABOR o con altra laurea triennale in ambito  giuridico 
(Progetto UNILAVORO c/o Università UNISU) 

    

 

NOMINATIVO:___________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

RECAPITI TELEFONICI:__________________________________________________          

EMAIL: ________________________________________________ 

 

Luogo ______________________________                             Data ____________________ 

 

Firma dell’interessato ___________________________ 

 

TITOLO DI STUDIO (indicare con precisione):_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

Il presente modulo, correttamente compilato (si raccomanda di fornire sempre un indirizzo 
email), deve essere consegnato a mano ai nostri incaricati oppure trasmesso alla Sede OPES 
di FIRENZE via Fax allo 055 322 6006 


