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NOTIZIARIO N°37      Ai    Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle  OO.SS. federate alla FLP 
Alle  Strutture periferiche FLP 
Ai     Responsabili FLP 
Ai    Componenti delle RSU 

       LORO SEDI 
 

CORSO DI FORMAZIONE  
CONCORSO AGENZIA ENTRATE 510 UNITA’ 

Iscrizioni aperte fino al 30 agosto 2018 
 

In relazione a quanto pubblicato sulla gazzetta Ufficiale (sezione concorsi ed 
esami)  del 05 giugno 2018, il diario e la sede d’esame per lo svolgimento della prova 
oggettiva attitudinale per l’assunzione a tempo indeterminato per 510 unità per la 
terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, sarà 
pubblicato il giorno 11 settembre 2018 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.  

Pertanto, il Dipartimento per la Formazione Universitaria della Federazione 
Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, comunica agli iscritti che il corso di formazione 
sarà svolto a partire dal prossimo mese di settembre. La preparazione alla prova verrà 
svolta in collaborazione con IUM Academy School, Ente Universitario convenzionato con 
la nostra Federazione, attraverso esercitazioni su quiz a risposta multipla commentati e 
spiegati da un docente esperto nel settore, nonché attraverso simulazioni della prova 
d’esame. Queste le date e le modalità di svolgimento: 

DURATA:  50 ORE (10 lezioni)   

COSTI: € 350,00 esterni  -  € 250.00 iscritti FLP – CSE-FILAI 
 

Sede:  ROMA – Via Aniene 14 – presso FLP-CSE 

Date:  VENERDI 07-14-21-28 settembre 05 ottobre 2018 orario 14.00 – 19.00 (5 ore) 
 SABATO 08-15-22-29 settembre  06 ottobre 2018 orario  09.00 - 14.00 (5 ore) 

Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione allegata al presente 
comunicato e copia del bonifico di acconto pari a € 150.00 all’indirizzo e-mail  
laurea@flp.it. Il corso partirà soltanto al raggiungimento di un minimo di 20 iscritti. 

Per qualsiasi informazione, inviare una e-mail all’indirizzo laurea@flp.it oppure 
telefonare al numero 06 42000358.  
 
                                                    IL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA 


