Attivato un nuovo seminario di preparazione alle selezioni interne per i funzionari di cat. D per il profilo sp

A seguito delle richieste pervenute per le iscrizioni al corso di formazione per le selezioni
verticali per la categoria D organizzato da Quadrinet Pa in collaborazione con l’ARVUC, vista la
disponibilità della sala convegni di via San Teodoro, 70, è stato organizzato un seminario di
preparazione per il profilo specialistico di categoria D dell’Area della Comunicazione.

Il seminario sulla legge 150/2000 e le recenti novità normative in materia di accesso per i
funzionari dell’area Comunicazione si terrà il giorno giovedì 18 novembre con orario
9,30-13,00.

Il corso è aperto a tutti soci e non soci. Si tratta di un ulteriore importante servizio che
Quadrinet e l’ARVUC vogliono fornire, soprattutto ai propri soci, dopo il successo delle iniziative
formative degli anni precedenti.

Per iscriversi ai seminari è necessario compilare il relativo modulo disponibile sul sito di
Quadrinet Pa ed inviarlo via mail o fax agli indirizzi sopra riportati.

Per la partecipazione al seminario è richiesta come per gli altri corsi solamente una quota di
contributo per la copertura della spese per i docenti, organizzative, sala, materiali.

Per i soci già iscritti a Quadrinet ed Arvuc non è previsto il contributo spese per i nuovi soci il
contributo spese è pari ad euro 5,00 per i non soci il contributo spese è pari ad euro 30,00.

La quota comprende: la documentazione del corso, il materiale didattico, n.1 copia del Codice
dei Regolamenti del Comune di Roma ed. 2010, n.1 copia del volume il Dizionario dei principali
termini del management pubblico. Sarà inoltre disponibile materiale on line tramite il sito
internet di Quadrinet.

L’iscrizione ad uno dei seminari per i non soci prevede la fornitura dei seguenti supporti:
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Regolamenti del Comune di Roma ed. 2010, n.1 copia del volume il Dizionario dei principali
termini del management pubblico.

Ricordiamo quindi che potranno partecipare al corso esclusivamente le persone in regola con
le modalità di iscrizione e partecipazione già comunicate e disponibili sul sito.
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