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Oggetto:  Corso di preparazione alla prova preselettiva – Concorso 
Assistenti Giudiziari. 

 
 

 
      Si pubblica il notiziario della FLP n. 34 Prot.n. 0384/FLP2016 del 15 
Dicembre 2016, inerente l’argomento in oggetto, con allegate le relative 
locandine. 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
                            
 
 
 



                 

Federazione Lavoratori Pubblici 
 

                       e Funzioni Pubbliche 
 

Dipartimento Formazione Universitaria 

00187 ROMA – Via Piave 61                  sito internet: www.flp.it  Email: flp@flp.it  
tel. 06/42000358 – 06/42010899 
fax. 06/42010628                                                                            Segreteria Generale 
 
Prot.n. 0384/FLP2016                    Roma, 15 dicembre 2016 

 
 
 

NOTIZIARIO n.34       Ai    Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle  OO.SS. federate alla FLP 
Alle  Strutture periferiche FLP 
Ai     Responsabili FLP 
Ai    Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 
 
 

Corso di Preparazione alla prova 
preselettiva del Concorso per 800 

Assistenti Giudiziari  
 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 22 novembre, consultabile sul sito del Ministero 
della Giustizia e in GU, nella sezione Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.92 del 22-11-2016  

 
 

 Il Dipartimento per la Formazione Universitaria della Federazione Lavoratori Pubblici e 
Funzioni Pubbliche, in collaborazione con IUM Academy School, ente convenzionato con la 
nostra Federazione, ha organizzato un corso di preparazione alla prova preselettiva del 
concorso per 800 assistenti giudiziari bandito con gazzetta ufficiale, sezione serie speciale 
concorsi ed esami n. 92, del 22 novembre 2016. 
 
 Per l’ammissione al concorso è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle autorità competenti. 
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte ed inviate 
esclusivamente in via telematica entro il 22 dicembre 2016. 
 
 Il corso si svolgerà in 10 giornate (5 in Diritto Amministrativo, 5 in Diritto Pubblico) per una 
durata totale di 40 ore a partire da gennaio 2017. 
 
 E’ prevista una doppia modalità di partecipazione: in presenza, oppure a distanza in modalità 
streaming.  
 
 Le lezioni saranno tenute dal Dott. Gabriele Nunziata — Magistrato del TAR Campania e 
verteranno su Elementi di Diritto Amministrativo — Elementi di Diritto Pubblico. 
 
 Nell’ambito della preparazione alla prova, sono previsti Quiz a risposta multipla, commentati 
e spiegati dal docente, nonché simulazioni della prova d’esame. 
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 Il corso sarà presentato mercoledì 21 dicembre alle ore 15.00 presso la sede della FLP sita in 
via Aniene 14 nella quale verranno date tutte le informazioni circa la composizione e le modalità 
di svolgimento del corso.   
  
 Il costo è pari a € 400,00 per la modalità in presenza, € 300,00 per la modalità in 
streaming. Per gli iscritti alla FLP e alla CSE-FILAI, nonché appartenenti allo stesso nucleo 
familiare, sono previste le seguenti riduzioni: 
 

 € 290,00 per il corso in presenza;  
 € 200,00 per il corso in modalità streaming. 

 
 Le lezioni si svolgeranno presso l’aula corsi della FLP-CSE sita in Via Aniene, 14 - zona piazza 
Fiume, secondo il calendario che sarà pubblicato successivamente. 
  
 Si consiglia di effettuare l’iscrizione prima possibile, in quanto il corso in presenza, avrà un 
numero limitato di partecipanti. 
 
 Per tutte le altre informazioni, inviare una e-mail all’indirizzo laurea@flp.it. 
 
 
 

               IL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE 
                             UNIVERSITARIA 
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