Federazione Regionale USB Lombardia

CORSO DI PREPARAZIONE PER IL CONCORSO MiBAC
parte il primo tra i corsi predisposti dall'USB per prepararsi alla raffica di Concorsi
Pubblici

Milano, 07/10/2019
USB Lombardia Pubblico Impiego organizza un corso di formazione rivolto ai partecipanti al
concorso MiBAC (Ministero per i beni e le Attività Culturali), che prevede l’assunzione di
1052 “Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali”.
Il corso, che prevede sezioni in presenza e materiali on line (piattaforma E-learning), si
suddivide in due moduli:
La prova preselettiva (8 ore di cui 6 in presenza):
1. quiz psicoattitudinali (capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico,
di carattere critico verbale)
2. Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro
3. patrimonio culturale ed elementi del diritto del patrimonio culturale
La prova scritta (10 ore di cui 6 in presenza):

1. Contenuti culturali: nozioni generali sul patrimonio culturale italiano;
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2. Elementi generali di diritto del patrimonio culturale, elementi di organizzazione,
ordinamento e competenze del Ministero per i beni e le attività culturali; elementi di
diritto amministrativo;
3. Il ruolo del dipendente; normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione,codice dell’amministrazione digitale, Nozioni di informatica.
Le sessioni in presenza si terranno presso la sede di USB Lombardia, viale Padova 134,
Milano.
Il corso ha un costo di 10 € per gli iscritti (e chi si iscrive) e 40 € per i non iscritti.
Il corso ha un costo equo perché serve a coprire solo le spese di organizzazione; è infatti
intenzione di USB, in primo luogo, fornire un servizio e un supporto ai lavoratori, anche
tramite strumenti di formazione.
Il corso è riservato ad una massimo di 60 partecipanti.
Per preiscrizioni
https://forms.gle/pWuHj1NFcc3e7M5Q7
concorsi.lombardia@usb.it
Lucia: 393.6515389
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