Flash 2016 N. 16
Comparto Funzioni Centrali

PREPARAZIONE AL CONCORSO A 800 POSTI
DI ASSISTENTE GIUDIZIARIO
A gennaio i particolari per la preparazione alla prova preselettiva.
Come è noto il 22 novembre scorso è stato bandito nella G.U. un concorso per 800 posti da assistente
giudiziario, area II f2, per il Ministero della Giustizia.
Le domande pervenute da tutta Italia pare siano più di 300.000.
Alla prova selettiva saranno ammessi solo i primi 3.200 classificati nelle prove preselettive.
Abbiamo pensato di dare un supporto a chi volesse aumentare le proprie possibilità di passare il primo
grande ostacolo, organizzando una serie di corsi, in diverse città italiane che, con l’aiuto di insegnanti
qualificati, scelti nell’ambito accademico, e con simulazioni di esame accrescano la preparazione dei
candidati.
Attraverso corsi di preparazione in sede, e non la fredda formazione e‐learning, siamo sicuri di poter
aumentare considerevolmente la preparazione dei candidati e, di conseguenza, la loro percentuale di
riuscita nella prova preselettiva il cui calendario sarà pubblicato nella g.u. del 14 febbraio prossimo.
Indicazioni generali per la partecipazione ai corsi:



Il calendario sarà reso noto, sede per sede, entro il 22 gennaio prossimo, tenendo conto che i corsi
inizieranno non prima del 21 febbraio prossimo;
Il corso avrà una durata totale di 42 ore;






I costi previsti per partecipare al corso di preparazione alla prova preselettiva sono i seguenti:
€ 450 Quota base;
€ 350 per i familiari degli iscritti alle Federazioni aderenti a CONFINTESA;
€ 300 per gli iscritti alle Federazioni aderenti a CONFINTESA.

Il corso sarà articolato in simulazioni in aula sulle materie oggetto delle prove preselettive.
Al termine della simulazione, gli elaborati saranno oggetto di correzione e le materie trattate saranno
oggetto di approfondimenti con l’assistenza dei docenti.
Ai partecipanti al corso di preparazione alle prove pre‐selettive sarà riconosciuto un ulteriore sconto
del 15% sui moduli formativi che saranno promossi per la preparazione della prova selettiva e la prova
orale.
Nella comunicazione che sarà inviata entro il 22 gennaio prossimo, saranno resi noti i calendari dei
corsi per ogni sede e le modalità di iscrizione.
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