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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 83 - 28 maggio 2018

Appello esame Inglese Livello B2
Roma - Venerdì 06 luglio 2018
Il Dipar)mento per la Formazione Universitaria della Federazione Lavoratori Pubblici, in
collaborazione con IUM-Academy School e LCCI Pearson, (Ente cer)ﬁcato MIUR), comunica
ai propri iscriG e ai loro familiari che l’appello previsto per il 22 giugno 2018, per
l’oOenimento dell’aOestato in lingua inglese livello B2, è stato rinviato a venerdì 6 luglio
2018, ore 10.00, presso la sede centrale FLP-CSE sita in Roma, via Aniene, 14.
Le prove da sostenere per oOenere la cer)ﬁcazione sono le seguen):
Listening (ascolto a;vo) – Reading (le?ura) – WriAng (scri?ura)
La prova si intende superata al raggiungimento di un punteggio medio pari al 60% delle
risposte correOe rela)ve alle tre prove.
COSTO APPELLO:

€ 450.00

COSTO RIDOTTO (per gli iscri; FLP-CSE- FILAI):

€ 400.00

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: ACCONTO € 200,00 con boniﬁco bancario:
Banca Popolare di Novara Filiale di Napoli Via De Pre)s, Causale: (b2 ROMA 6 luglio 2018)
Iban : IT90W0503403402000000004980;
SALDO: € 250,00 (o 200,00 nel caso di iscritto FLP-CSE-FILAI) il giorno dell’esame in contanti.
Allega: - copia documento di riconoscimento in corso di validità (no patente Europea);
- copia del boniﬁco di pagamento
- copia eventuale iscrizione FLP – CSE - FILAI
Per partecipare alla prova, è necessario inviare la scheda di iscrizione
(scaricabile dal sito www.ﬂp.it) e gli allega) all’indirizzo email: laurea@ﬂp.it.
La prova è a numero chiuso e sarà subordinata al raggiungimento di un minimo di 10
partecipan). Termine ul)mo per iscriversi: 10 giugno 2018.

A cura del Dipartimento per la formazione universitaria della Federazione FLP

Istituto Universitario della Mediazione
"Academy School"
Ente di Alta Formazione Giuridica e Linguistica
Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CONVENZIONE FLP – CSE
Cognome e Nome
Nato/a a

il

CF_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Residente in

via

n

cellulare

Fax

e mail PEC

Tel

e mail
in servizio presso

Esame per Certificazione Inglese B2
ROMA – 06 luglio 2018 ore 10.00
Via Aniene, 14 – Sede FLP-CSE
Costo
€ 450,00
Costo riservato agli iscritti
FLP-CSE-FILAI
€ 400,00
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE € 200,00 con bonifico bancario – saldo il giorno dell’esame
Bonifico Bancario: Banca Popolare di Novara Filiale di Napoli Via De Pretis, Causale:
(Nome del corso) Iban : IT90W0503403402000000004980
Allega: - copia documento di riconoscimento in corso di validità (no patente Europea);
- copia del bonifico di pagamento
- copia iscrizione FLP – CSE
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
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