
2° CORSO DI PREPARAZIONE 
AI CONCORSI PER 

IMPIEGATO COMUNALE

DESTINATARI
Il corso di preparazione organizzato dalla nostra organizzazione sindacale
(che rappresenta l’unico sindacato di categoria firmatario di CCNL) è
rivolto a tutti coloro che intendono partecipare ai concorsi per
IMPIEGATO COMUNALE. Ricordiamo che, secondo le intenzioni
annunciate dal governo nazionale, sono attese a breve nuove assunzioni
nel comparto.

OBIETTIVO
Il corso si propone di dare ai candidati una preparazione di base,
arricchita da materiale didattico integrativo di facile comprensione, per
affrontare tutte le prove concorsuali. Sono previsti quiz di esercitazione.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il corso, per un totale di 48 ore, prevede l'ausilio di testi di legge
aggiornati e materiali integrativi messi a disposizione dai docenti, con
riguardo a tutte le materie del programma d’esame.
La modalità di svolgimento è IN VIDEOCONFERENZA tramite piattaforma

ORARIO CORSI
16 lezioni, tenute da funzionari e dipendenti della pubblica
amministrazione, che si svolgeranno nel corso del mese (in ogni caso,
dopo il raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previste), dal
lunedì al venerdì e in orario serale dalle ore 20:00 alle ore 23:00, per
consentire anche a chi lavora di partecipare.

COSTI
il costo totale è di 89,00 euro, da pagare successivamente alla conferma
di disponibilità di posto che segue all’invio del modulo di preiscrizione.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione si effettua compilando la Scheda di adesione e inviandola via
email all’indirizzo cisalformazione@gmail.com

SEGRETERIA CORSI
Per informazioni chiamare il numero 329/0589603.

Posti limitati, affrettati!

Nuovi Concorsi!

Scontro del 15% per chi è stato già nostro corsista



Mediante piattaforma Zoom

Pagamento quota
IBAN:  IT04Y 02008 04664 000300768648 – Unicredit

Causale: quota corso impiegato comunale 2021 

Segreteria Regionale Sicilia

Cognome______________________________________________________ 

 

 

Nome_________________________________________________________ 

 

 

Data di nascita__________________________________________________ 

 

 

Titolo di studio__________________________________________________ 

 

 

Cellulare (per inserimento gruppo WhattsApp)________________________ 

 

 

Email_________________________________________________________ 

 

 

Data__________________________________________________________ 

 

 

Firma_________________________________________________________ 

 

 

ALLEGARE ricevuta bonifico 

Il modulo va inviato all’indirizzo di posta 
elettronica:
cisalformazione@gmail.com
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il costo totale è di 89,00 euro, da
pagare successivamente alla conferma
di disponibilità di posto che segue
all’invio del modulo di preiscrizione.
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