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NOTIZIARIO N°43      

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

                       LORO SEDI 
 

“Certificazione Inglese livello B2” 
Appello Venerdì 30 novembre 2018 

 

Il Dipartimento per la Formazione Universitaria della Federazione Lavoratori 
Pubblici comunica che, in seguito alla crescente richiesta della certificazione linguistica 
nei concorsi pubblici, ha organizzato una appello d’esame di certificazione Inglese B2 
per il prossimo 30 novembre.  

La prova è organizzata in collaborazione con l’Ente convenzionato IUM-Academy 
School, attraverso LCCI Pearson, ente certificatore accreditato.  

L’appello si svolgerà venerdì 30 novembre 2018 dalle ore 10.00 presso la sede 
centrale della FLP attraverso test a risposta multipla chiusa. 

Il costo per la certificazione è pari ad € 500.00. 
Per gli iscritti FLP-CSE-FILAI, e per i loro familiari, il costo è pari ad euro 400,00 

versabili secondo le seguenti modalità: 
 

- ACCONTO ALL’ISCRIZIONE: 200,00 con bonifico bancario: Banca Popolare di 
Novara Filiale di Napoli Via De Pretis, Causale: (b2 ROMA) Iban: 
IT90W0503403402000000004980; 

- SALDO:  € 200,00 il giorno dell’esame in contanti. 

Le iscrizioni si chiudono il 30 ottobre 2018. 
Allega: 
 - copia documento di riconoscimento in corso di validità (no patente Europea); 

           - copia del bonifico di pagamento  
           - copia iscrizione FLP – CSE  

Per partecipare alla prova, è necessario inviare la scheda di iscrizione (scaricabile 
dal sito www.flp.it) e gli allegati all’indirizzo email: laurea@flp.it .  

La prova è riservata ad un numero limitato di persone, pertanto, si consiglia di 
affrettare l’iscrizione. 
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