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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 106 - 3 agosto 2018

CORSO DI FORMAZIONE
CONCORSO AGENZIA ENTRATE 510 UNITA’
Iscrizioni aperte fino al 30 agosto 2018
In relazione a quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (sezione concorsi ed esami) del
05 giugno 2018, il diario e la sede d’esame per lo svolgimento della prova oggettiva
attitudinale per l’assunzione a tempo indeterminato per 510 unità per la terza area
funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, sarà pubblicato il
giorno 11 settembre 2018 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, il Dipartimento per la Formazione Universitaria della Federazione Lavoratori
Pubblici e Funzioni Pubbliche, comunica agli iscritti che il corso di formazione sarà svolto
a partire dal prossimo mese di settembre. La preparazione alla prova verrà svolta in
collaborazione con IUM Academy School, Ente Universitario convenzionato con la nostra
Federazione, attraverso esercitazioni su quiz a risposta multipla commentati e spiegati da
un docente esperto nel settore, nonché attraverso simulazioni della prova d’esame.
Queste le date e le modalità di svolgimento:

DURATA: 50 ORE (10 lezioni)
COSTI: € 350,00 esterni - € 250.00 iscritti FLP - CSE-FILAI
Sede: ROMA – Via Aniene 14 – presso FLP-CSE
Date: VENERDÌ 07-14-21-28 settembre 05 ottobre 2018 orario 14.00 – 19.00 (5 ore)
SABATO 08-15-22-29 settembre 06 ottobre 2018 orario 09.00 - 14.00 (5 ore)
Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione allegata al presente comunicato
e copia del bonifico di acconto pari a € 150.00 all’indirizzo e-mail laurea@flp.it
Il corso partirà soltanto al raggiungimento di un minimo di 20 iscritti.
Per qualsiasi informazione, inviare una e-mail all’indirizzo laurea@flp.it
oppure telefonare al numero 06 42000358.

A cura del Dipartimento formazione universitaria della Federazione FLP

Istituto Universitario della Mediazione
"Academy School"
Ente di Alta Formazione Giuridica e Linguistica
In collaborazione con la
Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO FORMAZIONE CONCORSO AGENZIA ENTRATE
510 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI – TRIBUTARI
CONVENZIONE FLP – CSE FILAI

Corso ROMA

o

Corso Napoli

o

Cognome ______________________________Nome___________________________________
Nato/a ___________________ il
CF _______________________ Residente in
via

n

cellulare

Fax

Tel

e mail

e mail PEC

in servizio presso
CHIEDE
Di essere ammesso/a al Corso di Formazione 50 ore
Costo per i non iscritti

•

•

Costo Ridotto

€ 350,00
€ 250,00

Riservato agli iscritti FLP-CSE FILAI

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Bonifico Bancario: Banca Popolare di Novara Filiale di Napoli Via De Pretis, Causale:
(Nome del corso) Iban : IT90W0503403402000000004980
Contanti: in sede presso Via Aniene, 14 - Roma
Allega: - copia documento di riconoscimento in corso di validità (no patente Europea);
- copia del bonifico di pagamento
- copia iscrizione FLP – CSE FILAI
La presente scheda di iscrizione e gli allegati devono essere inviati in formato pdf all’indirizzo
email: laurea@flp.it
Autorizzazione Privacy
I dati personali saranno registrati su database di proprietà dello I.U.M. Academy School, con sede
legale in Napoli, in Piazza N. Amore, 6 titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultimo
tramite i suoi collaboratori. Lo I.U.M. Academy School s.r.l. utilizzerà i dati che riguardano il
cliente per finalità amministrative e contabili. I recapiti postali e l’indirizzo di posta elettronica
saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D. Lgs. 196/03, anche ai fini di vendita
diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente iscrizione.
Luogo

il

firma

FLP – VIA ANIENE 14 – 00198 ROMA
www.flp.it

