
MIBAC: CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER 

1052 POSTI

 (GU n.63 del 09-08-2019)

Si rende noto che la Federazione Confsal-UNSA congiuntamente con la Confsalform, ha predisponendo un corso di preparazione al
concorso pubblico di cui all’oggetto che si svolgerà in modalità e-learning.
Il Corso si caratterizza per l’alta qualità dei docenti scelti in ambito universitario e da professionisti del settore del patrimonio culturale italiano
ed è volto alla preparazione per il reclutamento di n. 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II
Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività
culturali.
 Obiettivi del corso sono la preparazione, l’aggiornamento delle conoscenze e lo sviluppo delle abilità per il superamento delle prove previste
dal bando concorsuale.
 La Formazione segue l’iter concorsuale, offrendo videolezioni, slide ed esercitazioni con quiz, per le seguenti discipline:

  elementi generali del diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni culturali e del paesaggio); 
  nozioni generali sul patrimonio culturale italiano;
  normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  metodi e tecniche per svolgere quiz di ragionamento logico matematico, logico-deduttivo e di carattere critico verbale;
  elementi di organizzazione, ordinamento e competenze del Ministero per i beni e le attività culturali;
  elementi di diritto amministrativo;
  disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

 Per la verifica delle conoscenze relative alle Tecnologie informatiche e della lingua inglese ci saranno una serie di test a carattere generale.
 Il Corso è erogato online su piattaforma e-learning dedicata, fruibile 24h su 24.
 Il costo per la formazione dell’intero pacchetto che include materiale per la prova preselettiva, scritta e orale è: 

 € 150,00 (centocinquanta/00) IVA inclusa, per gli ISCRITTI alla Confsal-UNSA e loro familiari.
 Il pagamento va effettuato in un'unica soluzione tramite bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate:
 
Per ulteriori informazioni potete contattare Giancarlo Nicacci ai seguenti recapiti.
E- mail: tutor@confsalform.it
Tel.: 06 5572707
Cel.: 3938652780
 
 

PRESENTAZIONE

CONTENUTI

Il corso mira a favorire e perfezionare lo studio delle seguenti discipline

Elementi di
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amministrativo
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della pubblica

amministrazione
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critico verbale
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DATI DEL CORSISTA 
 

Cognome  

 

Nome 

 
 

Data di Nascita 

 

Luogo di Nascita 

 
 

Indirizzo di Residenza 

 

CAP 

 
 

Città 

 

Provincia 

 
 

E-mail  

 

Telefono 

 
 

Codice Fiscale  

 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Cognome 

 

Nome 

 
 

Indirizzo di Residenza 

 

CAP 

 
  

Codice Fiscale  

 

 

 

Il costo per la for azio e dell’i tero pacchetto che include tutto il materiale per la prova 

preselettiva, scritta e orale è: 
  

➢ € 5 ,  (centocinquanta/00) IVA inclusa, per gli ISCRITTI alla Confsal-UNSA e loro familiari   

 
Il pagamento va effettuato in un'unica soluzione tramite bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate: 
 

IBAN IT51W0200805319000401370759  

Intestato a Confsalform 

Causale del versamento:  

COGNOME, NOME, CODICE FISCALE (del Corsista) inserendo: 

Corso preparazione concorso MIBAC.    

Si allega copia del bonifico di avvenuto pagamento del Corso 

 
I suoi dati personali saranno oggetto di trattamento elettronico da parte di Confsalform, in conformità al decreto legislativo 

196/2003 (codice in materia di trattamento dei dati personali), all’esclusivo fine di consentire la ricezione di stampe, e-mail e 

informazioni di carattere professionale. 
 

Autorizzo     si  □          no □  

           Firma 

          _________________________ 


