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          Roma, 27 novembre 2019 
 

NOTIZIARIO N.29 
 

Concorso 2.329 Funzionari  Ministero della Giustizia codice FMG 
Corso di Formazione alla prova  scritta 100 ore 

in modalità presenza e on line 
 

Il Dipartimento per la Formazione Universitaria della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni 
Pubbliche comunica che, in seguito al corso di formazione  svolto lo scorso ottobre per la 
preparazione alla  prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il 
reclutamento  di  complessive  2.329   unità   di personale non dirigenziale a tempo indeterminato 
per  il  profilo  di funzionario, codice FMG da  inquadrare  nell'area  funzionale   terza,   fascia 
economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della  Giustizia, una percentuale altissima di 
partecipanti ha superato la prova. Per questo motivo, la FLP, organizza un corso di formazione per 
prova scritta in collaborazione con IUM – Academy School, Istituto Universitario della 
Mediazione.   
Il corso di preparazione alla prova scritta si svolgerà in due modalità: 
 

 in presenza;  sarà tenuto presso la sede  FLP sita in Roma – via Aniene 14, da 
docenti Universitari di chiara fama. Il corso avrà una durata di 100 ore,  nelle quali 
verranno approfondite le materie previste per la prova scritta (diritto 
amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale, ordinamento 
penitenziario (legge 354/1975, decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 e 
decreto legislativo121/2018); 

 
 a distanza (on line), sarà erogato attraverso una piattaforma  alla quale gli iscritti 

potranno accedere attraverso apposite credenziali che saranno rilasciate al 
momento della partenza del corso. Le video lezioni si potranno seguire in qualsiasi 
momento della giornata e su qualsiasi dispositivo. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

modalità corso non iscritto 
iscritti FLP e CSE-FILAI     
(e appartenenti al      
nucleo familiare) 

corso in presenza € 650,00 € 500.00 
corso a distanza (on line) € 350,00 € 300.00 
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Le quote di iscrizione potranno essere versate tramite bonifico sul conto corrente indicato nella 
scheda d’iscrizione allegata al presente comunicato, oppure in contanti presso la sede di via 
Aniene, 14 in Roma. 
 
I posti disponibili saranno limitati pertanto si consiglia di effettuare l’iscrizione prima possibile. Il 
corso partirà al raggiungimento di almeno 25 adesioni,  il calendario delle lezioni sarà pubblicato a 
breve. 
 
Per inviare la propria adesione e per qualsiasi informazione, inviare una e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica laurea@flp.it,  oppure telefonare al numero  06-42000358. 
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