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 Informativa n. 2_2017                                             Roma, 09 Gennaio 2017 
 
 
 
 
      

Oggetto:  Al via il corso di preparazione alla prova preselettiva del 
Concorso per 800 Assistenti Giudiziari. 

 
 

 
      Si pubblica il notiziario della FLP n. 2 Prot.n. 0003/FLP17 del 3 Gennaio 
2017, inerente l’argomento in oggetto. 
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Prot.n. 0003/FLP17                    Roma, 03 gennaio 2017 
 

NOTIZIARIO n.2       Ai    Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle  OO.SS. federate alla FLP 
Alle  Strutture periferiche FLP 
Ai     Responsabili FLP 
Ai    Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

 

AL VIA IL CORSO DI PREPARAZIONE ALLA 
PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO 

PER 800 ASSISTENTI GIUDIZIARI 
Le lezioni inizieranno il 18 gennaio presso la sede nazionale della FLP 

sita in Via Aniene 14 a Roma (Zona Piazza Fiume). 

Entro il giorno 11 gennaio bisognerà perfezionare le iscrizioni. 
 

 

Inizierà il giorno 18 gennaio 2017 il corso di preparazione alla prova preselettiva del concorso a 
800 posti di Assistente giudiziario organizzato dal Dipartimento per la Formazione Universitaria della 
Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, in collaborazione con IUM Academy School, 
ente convenzionato con la nostra Federazione. 

  
Come già annunciato con il precedente notiziario il corso si svolgerà in 10 giornate (5 saranno 

dedicate al Diritto Amministrativo, 5 al Diritto Pubblico) per una durata totale di 40 ore. 
  
E’ prevista una doppia modalità di partecipazione: in aula, oppure a distanza in modalità 

streaming. Le lezioni saranno tenute dal Dott. G. Nunziata - Magistrato del TAR Campania e 
verteranno su Elementi di Diritto Amministrativo ed 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.  
 

Il costo è pari a € 400,00 per la modalità in aula e € 300,00 per la modalità in streaming. Per 
gli iscritti alla FLP e alla CSE-FILAI, e per i loro familiari, sono previste le seguenti riduzioni:  

 € 290,00 per il corso in aula; € 200,00 per il corso in modalità streaming.  
1. Il CORSO IN AULA si svolgerà il Mercoledì pomeriggio per 10 lezioni a partire dal 18 

Gennaio dalle 15.00 alle 19.00 per un totale di 40 ore;  
2. Il CORSO IN STREAMING  si svolgerà il Sabato mattina per 10 lezioni a partire dal 14  

Gennaio dalle 10.00 alle 13.00 per un totale di  30 ore. 
 

Visto l’alto numero di richieste si consiglia di affrettare l’iscrizione in quanto il corso è a 
numero chiuso. 

 Considerato il notevole sforzo organizzativo prodotto dalla Federazione per offrire ai nostri 
iscritti e ai loro familiari un servizio di qualità con i più bassi costi di mercato, invitiamo tutte le 
nostre strutture a dare la massima diffusione al presente comunicato su tutti i posti di lavoro. 

 

Per ogni ulteriore informazione si può inviare una e-mail all’indirizzo laurea@flp.it. 
 

IL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA  
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