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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER 1.052 
POSTI DESTINATI AL PROFILO DI ASSISTENTE ALLA 

VIGILANZA, ACCOGLIENZA, ECC, DEL MIBAC 
 
 

Il Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali comunica che, a seguito della 
pubblicazione del giorno 09 agosto 2019 di un bando di concorso presso il Ministero dei 

beni e attività culturali per 1.052 posti destinati al profilo di assistente alla vigilanza, 
accoglienza, ecc, intende organizzare un corso di preparazione alle prove preselettive. 

 
Il corso avrà una durata di 120 ore, nelle quali verranno affrontate le seguenti tematiche: 

 

 Preparazione ad affrontare il test preselettivo; 

 Diritto del patrimonio culturale; 

 Corso di lingua inglese; 

 Codice dei beni culturali: tutela e valorizzazione; 

 Patrimonio culturale italiano; 

 Normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; 

 Diritto amministrativo; 

 Tecnologie informatiche, della comunicazione e codice dell’amministrazione 

digitale; 

 Organizzazione Mibac attuale e futura; 

 Disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; 

 

Il corso si svolgerà presso il centro operativo Confsal-Unsa MiBAC con sede in Roma, Via 
del Collegio Romano, 27. *** 

 
Il costo previsto per gli iscritti alla CONFSAL – UNSA e per i loro familiari è pari a Euro 

150,00; 
Per i non iscritti il costo è pari a Euro 250,00. 

 
L’acquisto può essere fatto utilizzando i seguenti dati: 

CONFSAL-UNSA 
IBAN: IT47I0100503393000000003292 
 

Causale del versamento: COGNOME, NOME, CODICE FISCALE (dell’iscritto) inserendo 
anche: corso per 1.052 AFAV del mibac 

Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di adesioni. 

 
*** in caso di adesioni sopravvenute il corso si terrà presso altra sede tempestivamente comunicate 

all’interessato. 
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MODULO DI ADESIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE  
ALLE PROVE PRESELETTIVE 

 

 
 
 

 

NOME………..………………………………… COGNOME………………………….…….…………. 

NATO/A…………………………………………….. PROV ………………... IL ……………………….. 

RESIDENTE…….……………………………………………………… N…………….. CAP…………… 

CITTÀ………...………………………………………………………………………….PROV…………… 

COD. FISC…………..……………………………………………………………………………………….  

E-MAIL……………………………………………………………………………………………………….  

CELL…………………………………………………. TEL……………….……………………………….. 

 

ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MERITO AL CONCORSO PUBBLICO 
INDETTO DAL MINISTERO DEI BENI CULTURALI “MIBAC” PER 1052 POSTI PER 
VIGILANTI  

 

Con la sottoscrizione del presente modello di adesione, autorizzo codesto 

Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa Beni Culturali, al trattamento dei miei dati 
personali sulla base dell’art. 13 del Reg.UE 2016/679 e dell’art. 13 Del D.lgs 
196/2013 e successive modificazione.  

Inoltre mi impegno a versare la quota di partecipazione secondo le modalità e le 
condizioni previste dell’ente (Per iscritti CONFSAL – UNSA: euro 150.00; Per non 

iscritti CONFSAL – UNSA: euro 250.00).  

 
 

Roma il_____________ 
 

Firma del candidato 

 
___________________________ 

 
 
 

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  
Allegare copia del bonifico per l’adesione. 


