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 Roma, 22 luglio 2019 
 

NOTIZIARIO n.15 
 
 

 

 
Entro fine luglio prevista uscita dei bandi  

 

 

 

Si riporta di seguito il notiziario n.15 della nostra Federazione sul corso di 
preparazione al concorso del Ministero dei Beni Culturali. 

 

Il Dipartimento per la Formazione Universitaria della Federazione Lavoratori 
Pubblici e Funzioni Pubbliche comunica che, in previsione della pubblicazione entro fine 
luglio di un bando di concorso al  Ministero per i Beni e le Attività Culturali per 1.052 
posti destinati al profilo di Assistente alla vigilanza, intende organizzare un corso di 
preparazione alle prove selettive. 

 

Il corso avrà una durata di 120 ore, nelle quali verranno affrontate le seguenti 
tematiche:  
 Preparazione ad affrontare il test preselettivo (quiz); 
 Corso di lingua inglese (esclusivamente on line); 
 Codice dei Beni Culturali: tutela e valorizzazione; 
 Diritto Amministrativo; 
 Organizzazione Mibac attuale e futura. 

 

Il corso si svolgerà sia in modalità in presenza, presso la sede FLP sita in Roma Via 
Aniene n.14, che in modalità on line attraverso l’accesso codificato alla nostra 
piattaforma. 

Il calendario del corso sarà diffuso entro il 26 luglio 2019. 
Il costo previsto per gli iscritti FLP e loro familiari è pari a € 250,00 per il corso in 

presenza ed € 150,00 per il corso on line.  
Per i non iscritti, il costo è pari a € 350,00 (in presenza) e € 200,00 (on-line). 
Le quote di iscrizione devono essere versate tramite bonifico sul conto corrente 

indicato nella scheda d’iscrizione allegata al presente comunicato. 
Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di adesioni. 
E’ possibile inviare la propria adesione all’indirizzo email laurea@flp.it. Per 

qualunque altra informazione si può scrivere allo stesso indirizzo di posta elettronica 
oppure telefonare al numero 06-42000358. 

 

IL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
 

L’UFFICIO STAMPA 


