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CORSO DI PREPARAZIONE AL
CONCORSO PER 8171 ADDETTI
ALL’UFFICIO PER IL PROCESSO
CORSO ONLINE ASINCRONO

PIATTAFORMA DI E-LEARNING

“Un investimento nella conoscenza
paga sempre il più alto tasso d’interesse”
(Benjamin Franklin)

PROMO P.A. nasce nel 2003 come fondazione di ricerca orientata a operare nel campo della formazione e
dei beni culturali. Impegnata per la riforma e l’innovazione della Pubblica Amministrazione, diffonde modelli,
idee e pratiche innovative. Svolge attività di ricerca, formazione (seminari, corsi, preparazione a concorsi),
assistenza tecnica, eventi, convegni annuali e rassegne. Ambiti di specializzazione: governance, sviluppo
locale, PA procurement, anticorruzione, trasparenza, controlli, beni culturali, turismo, marketing territoriale,
tecnologia, energia e ambiente.

tel. +39 0583 582783 | fax +39 0583 1900211

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO
PER 8171 ADDETTI ALL’UFFICIO PER IL PROCESSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base
distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato
di 8171 unità di personale non dirigenziale dell’area
funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di
addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il
personale del Ministero della giustizia

Struttura del corso

Corso online in FAD asincrona tramite accesso alla
piattaforma di e-learning di PROMO PA Fondazione
•
•
•

30 ore di lezione 20 video (streaming) 10 audio (mp3)
Materiale didattico pdf, doc
Banche dati di quiz con soluzioni pdf, zip

In aggiunta anche due moduli di lezioni online su Diritto
processuale civile e Diritto processuale penale per
ulteriori 25 ore di lezione.

Corpo docente
•
•
•
•

Marco Catalano Magistrato Corte dei Conti
Lucrezia Fiandaca Avvocato dello Stato
Michele Morriello Avvocato amministrativista
Santo Fabiano Formatore e consulente
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Piattaforma di e-learning
La piattaforma di e-learning di PROMO P.A. è una
piattaforma Moodle, a cui si può accedere in ogni
momento da una qualunque postazione internet. La
piattaforma è accessibile con sistemi Android e Apple,
anche tramite l’APP ufficiale Moodle. Tutto il materiale
(ad esclusione delle lezioni in streaming) può essere
scaricato su PC, smartphone o tablet, così da consentire
di studiare offline. È sempre possibile riascoltare una
lezione o parte di essa.

Inizia subito a prepararti
Tutte le lezioni sono disponibili sulla piattaforma di
e-learning.
L’acquisto del corso è a titolo personale. E’ vietato cedere a terzi,
anche gratuitamente, i dati per l’accesso alla piattaforma di
e-learning. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o diffusione
della registrazione delle lezioni e dei contenuti della piattaforma.
Le violazioni accertate saranno perseguite a norma di Legge e
determineranno l’interruzione del servizio.
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Programma
Le lezioni affrontano le materie richieste dal bando per il
superamento della prova scritta (esclusa la lingua inglese).
Diritto pubblico | parte video e parte audio
La nozione di diritto pubblico - Situazioni soggettive - Forme
di Stato e di Governo - Fonti del diritto. Partecipazione del
popolo alla vita politica - Parlamento - Presidente della
Repubblica - Governo - Altri Organi di rilievo costituzionale
- Magistratura. Corte Costituzionale - Enti territoriali
- Diritti fondamentali dell’uomo - Altri diritti e libertà
costituzionalmente garantite - Diritto amministrativo: diritti
soggettivi, interessi legittimi, competenza amministrativa
- Principi della Legge 241/90 - Atti e provvedimenti
amministrativi - Procedimento amministrativo - Prevenzione
della corruzione - Trasparenza e accesso civico - PA digitale Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Ordinamento giudiziario | video
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - La funzione giurisdizionale: le
tipologie di giurisdizione - I principi costituzionali che regolano
l’attività giurisdizionale: soggezione alla Legge, giudice
naturale - L’organizzazione degli uffici giudiziari: tabelle,
applicazioni e supplenze - Il sistema di autogoverno della
magistratura - Carriera, responsabilità civile e disciplinare dei
Magistrati - Gli uffici ausiliari: cancellieri e ufficiali giudiziari
Lezioni aggiuntive | audio
Elementi di Diritto processuale civile
Elementi di Diritto processuale penale
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Informazione di riepilogo

Struttura del corso
Corso online asincrono tramite accesso alla piattaforma di
e-learning di PROMO PA Fondazione: 30 ore di lezione, materiali
didattici, banche dati di quiz.
In aggiunta anche due moduli di lezioni online su Diritto processuale
civile e Diritto processuale penale per ulteriori 25 ore di lezione.
Indirizzo piattaforma di e-learning
https://www.promopa.it
https://fad.promopa.it (per accesso tramite APP)
Quota di iscrizione
220,00 euro IVA compresa
Riduzione del 20% per chi ha partecipato ad un altro corso di
preparazione a concorsi pubblici di PROMO PA.
Acquisto di più corsi
Se sei interessato all’aquisto di più corsi di preparazione a Concorsi,
scrivi a info@promopa.it: riceverai un’offerta personalizzata
Modalità di pagamento
•
Bonifico bancario in via anticipata intestato a PROMO P.A.
Fondazione CODICE IBAN IT05V0503413701000000420166
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno (Banco BPM)
Utilizzando la scheda di iscrizione PDF
•
Pagamento tramite carta di credito o PayPal
Utilizzando la scheda di iscrizione online
Modalità di iscrizione
Utilizzando le schede di iscrizione disponibili sul sito:
https://www.promopa.it/corsi/corso-di-preparazione-concorso8171-addetti-ufficio-processo/
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