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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 74 - 11 maggio 2018

“Corso di formazione per il concorso
di Funzionario di servizio sociale”
Modalità di svolgimento
In relazione a quanto an.cipato nel No#ziario FLP-Interno n. 65 del dello scorso 2 maggio,
il Dipar.mento per la Formazione Universitaria della Federazione Lavoratori Pubblici e
Funzioni Pubbliche, in collaborazione con IUM Academy School, ente convenzionato con la
nostra Federazione, rende noto le modalità con cui si svolgerà il corso di formazione per la
preparazione alla prova preseleEva del concorso per esami a n. 250 pos. a tempo
indeterminato per il proﬁlo professionale di Funzionario della professionalità di servizio
sociale, III Area funzionale, fascia retribu.va F1, nei ruoli del personale del Ministero della
Gius.zia – Dipar.mento per la gius.zia minorile.
Le lezioni saranno tenute da docen. Universitari professionis. sulle materie previste dal
bando (art. 10 punto 3 e 5), e
Nell’ambito di preparazione alla prova, sono previs. quiz a risposta mul.pla, commenta. e
spiega. dal docente, nonché simulazioni della prova d’esame.
Il corso si svolgerà secondo le seguen. modalità:
DURATA: 70 ORE (14 lezioni)
COSTI: € 450,00 esterni - € 350.00 iscriC FLP-CSE-FILAI
Sede: ROMA – Via Aniene 14 - presso FLP-CSE
Orari: VENERDI 14.00 – 19.00 (5 ore) SABATO 09.00 / 14.00 (5 ore)
Date: 15–16–22–23–29–30 giugno 2018 6–7–13–14–20–21–27–28 luglio 2018
Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione allegata al presente comunicato,
unitamente a copia del boniﬁco di acconto pari a € 150.00 all’indirizzo e-mail laurea@ﬂp.it
Il corso parUrà soltanto al raggiungimento di un minimo di 25 iscriC.
Le iscrizioni termineranno il 29 maggio 2018.
Le date potranno essere soggeYe a variazione in relazione al calendario prove che uscirà
con la GazzeYa Uﬃciale del prossimo 29 maggio.
Per qualsiasi informazione, inviare una e-mail all’indirizzo laurea@ﬂp.it oppure telefonare
al numero 06 42000358.
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