
Federazione Regionale USB Liguria

Corsi in preparazione dei Concorsi Pubblici

Genova, 07/09/2019

 Comunicato del 3-2-2019

 

 Corsi in preparazione dei Concorsi Pubblici negli Enti Locali, Consorzi, Aziende
Regionali, Camere di Commercio della Liguria.

 

 Il corso consisterà in 10 lezioni online (Tramite skype. Consigliato aprire account se non lo
avete già) più 2 in aula con istruttori qualificati.

 

 Le materie sono quelle contenute nelle parti generali dei vari bandi (ordinamento
istituzionale, finanziario e contabile; principali servizi; appalti; rapporto di lavoro, ecc...).  

 

 La prima lezione di presentazione in aula sarà il 17 settembre dalle 20,00 alle 21,30, presso
il Cap di via Albertazzi 2.

 

 L’ultima lezione dei primi due moduli sarà il 23 ottobre dalle 17 alle 19,presso il Cap di via
Albertazzi 2

 

/leggi-notizia.html


 Per informazioni telefonare al numero: 3334210161 oppure scrivere a
<concorsi.liguria@usb.it>

 

 La partecipazione è gratuita per gli iscritti e per chi si iscrive contestualmente ad USB.

 

 Per i non iscritti il contributo sarà di 35€

 

 Saranno accolte le prime 100 adesioni con precedenza agli iscritti USB.

 

 Per confermare l’adesione e ricevere le credenziali per accedere alle dispense, gli
interessati dovranno presentarsi presso la Federazione Regionale di USB in via Cantore
29-2  

 lunedì 9 settembre dalle 10 alle 11 e dalle 16,30 alle 18,30.

 

 Per gli iscritti ad USB sarà possibile confermare l’adesione il 17 settembre dalle 20,00 alle
21,30 al Cap di via Albertazzi 2 prima della lezione numero 1. Per quelli che abitano fuori
provincia sarà possibile confermare l’adesione tramite bonifico (comunicheremo l’iban) il
contributo di partecipazione al corso.

 

 Seguiteci anche su FB: www.facebook.com/Corsi-di-formazione-per-concorsi-Enti-Locali-
Liguria-

 

 I corsi sono organizzati da USB-Liguria Funzioni Locali con la collaborazione del Centro
Studi Fiery di Chiavari ( corso Gianelli 20-1,<www.centrostudifierychiavari.com>)

 

 USB-P.I. Liguria Funzioni Locali
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