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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO BENI CULTURALI 

Il Dipartimento per la Formazione dell’Università Popolare Tommaso Moro con il patrocinio della Coordi-

namento Provinciale -  CONFSAL – UNSA - Beni Culturali Napoli comunica che, in previsione della pubbli-

cazione prevista per il giorno 09 agosto 2019 di un bando di concorso presso il Ministero per i Beni e le Atti-

vità 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 online); 

• Codice dei Beni Culturali: tutela e valorizzazione; 

• Diritto Amministrativo; 

• Organizzazione Mica attuale e futura. 

Il corso si svolgerà sia in modalità in presenza, presso la sede della UPTM sita in Roma Loc. Vermicino Via 

Tuscolana Vecchia 76, o presso la sede del Coordinamento Provinciale CONFSAL – UNSA Beni Culturali di 

Napoli ubicata all’interno del Palazzo Reale di Napoli, Piazza del Plebliscito 1 ,sia in modalità online attra-

verso l’accesso codificato alla nostra piattaforma. 

Il calendario del corso sarà diffuso entro il 10 agosto 2019. 

Il costo previsto per gli iscritti UPTM, per i loro familiari e per gli iscritti alla CONFSAL – UNSA e loro fa-

miliari è pari a Euro 220,00 per il corso (in presenza), Euro 130,00 per il corso (online). 

Per i non iscritti, il costo è pari a Euro 330,00 (in presenza) e Euro 180,00 (online). 

Le quote di iscrizione devono essere versate tramite bonifico sul C/C indicato nella scheda d’iscrizione alle-

gata al presente comunicato. 

Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di adesioni. 

Per aderire al corso, è necessario inviare una e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: universita.uptm@gmail.-

com - e-mail: unsabeniculturali@gmail.com o telefonando al 3459235779 - 06.85.50.439 

 qualunque altra informazione è possibile contattare l’organizzazione ai seguenti numeri telefonici.. 

Il Responsabile della Formazione Universitaria 

Il Presidente Avv.Stab.UE Teodoro CALVO 

          Coordinamento Provinciale  
Confsal-Unsa Beni Culturali di Napoli 

Università Popolare U.P.T.M.                          Recapiti telefonici                                                     Partnership 
sede Legale e segreteria                                     Tel. (+39) 06.85.50.439                                              Agency Libra  
Via Tuscolana Vecchia n. 72/A ( RM )              Cell. (+39) 3292331915                                             Assistenza Legale  
Codice Fiscale 97918100583                             E-mail: universita.uptm@gmail.com                       Tutela dei Diritti 
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MODULO DI ADESIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO  

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

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

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

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

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

EMAIL………………………………………………………………………………… 

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 Ente di formazione 

“Università popolare Tommaso Moro”, al trattamento dei mie dati personali sulla base dell’art. !3 

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 come da depliant illustrativo riportato sul sito ufficiale 

www.universitythomasmore.it. IBAN: IT 39 C 031 2739 1000 0000 0000 970 intesto all’Università 

Popolare Tommaso Moro. (Per iscritti: euro 220,00 in presenza, euro130,00 in online) - (Per non 

iscritti: euro 330,00 in presenza, euro 180,00 online). 

Roma  

Il candidato 

——————————- 

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Allegare copia del bonifico per l’adesione.
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