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Concorso da 250 posti al Ministero di Giustizia 
Firenze, Aprile 2019 

LABORATORIO PRATICO DI 

PREPARAZIONE ALL’ORALE 
IN ACCREDITAMENTO PROF.le E DEONTOLOGICO OAS TOSCANA 

CREDITI VALIDI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 

 

Rafal Olbinski (dettaglio) 

PROVE CONTINUE DI COLLOQUIO E FEEDBACK PER LO SVILUPPO 
SOSTEGNO AL MODO DI ESPORRE PER VALORIZZARE LA PREPARAZIONE 

 
Date e contenuti del tour de force 
Speciale informatica facoltativo 26 aprile 16:30-18:30: Word ed Excell - prove con pc 

Esercitazioni pratiche per l’orale sul programma del bando 
27 aprile 10:00-18:30 e 28 aprile 09:00-16:00: dare valore a sé e alla propria preparazione 

Speciale gestione delle emozioni compreso nel programma 
28 aprile 16:30-17:30: incontro psicologico per la calma e la professionalità all’orale 

Importi 
Informatica: € 20:00 compreso uso di pc 
Corso:  € 95,00 comprensive di segreteria, corso, materiali d’aula e attestati 

€ 75,00 per partecipanti a un corso precedente di Apogeo per il concorso 250 

Sede: Apogeo, via Atto Vannucci 29/B, Firenze 
Variazioni: le date possono avere modifiche secondo necessità 
Metodo di lavoro: prove pratiche e feedback continui, indicazioni di comunicazione 
efficace e stile professionale (lessico, non verbale e paraverbale) per un impatto efficace 
Docenti: funzionari UEPE, psicologi, esperti comunicazione 

Scadenza iscrizioni: 15/04/2019 

Info e scheda di iscrizione su www.apogeoform.net 
Per contatti: assistentisociali@apogeoform.net - 055/46.27.285 
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Concorso da 250 posti al Ministero di Giustizia 
LABORATORIO PRATICO DI PREPARAZIONE ALL’ORALE 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER PRIVATI 
Compilare tutti i campi in stampatello leggibile 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….. 

CF                                                                                                      Residente in ……………………...………. 

Provincia …………………….. Cap ……………Via  e n. ……………………………………………………………. 

Tel/cell ……………………..………………  email ……………………………………………………………………. 

Chiede l’iscrizione al seguente corso in qualità di Assistente Sociale 

N. Iscrizione albo ……..   Sezione  A B (barrare la voce di interesse) Regione ………………...…………… 

 Incontro informatica facoltativo, 26 aprile 2019 - € 20,00 

 Corso sul programma, 27 e 28 aprile 2019 - € 75,00 per chi HA frequentato altri corsi preparatori 

 Corso sul programma, 27 e 28 aprile 2019 - € 95,00 per chi NON HA frequentato altri corsi preparatori 

Il costo comprende segreteria, corso, attestati e materiali, esente IVA in quanto Assistente Sociale 

 
 

CONDIZIONI 

1. Sono valide le domande pervenute a mezzo email assistentisociali@apogeoform.net oppure al fax n. 055/46.34.014 
complete della presente scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata. La sottoscrizione ha valore di 
contratto secondo la normativa vigente. 

2. Pagamento a mezzo Bonifico Bancario sulle seguenti coordinate: 
Apogeo S.r.l.      Chianti Banca Ag FI 4      IBAN IT 95K0867302803033000333594 

3. Le date possono avere modifiche secondo necessità 

4. È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. La relativa disdetta dovrà 
essere comunicata tassativamente entro 10 giorni precedenti la data dell'iniziativa all'organismo via fax, 
raccomandata A/R o PEC (apogeoform@pec.apogeoform.net). 

5. Ove a 05 giorni dal corso non sia raggiunto il numero minimo di iscrizioni o per esigenze organizzative, Apogeo potrà 
cancellare l’evento con rimborso totale della quota versata e comunicazione all’email indicata nella presente scheda di 
iscrizione con invio di copia del bonifico. 

6. Apogeo non è responsabile per le conseguenze di indicazioni errate o illeggibili indicate nella presente scheda. 

7. Il laboratorio di informatica non è accreditato. 

8. Per l’atteso riconoscimento dei crediti CNOAS l’Assistente Sociale dichiara di essere a conoscenza delle 
disposizioni dell’Ordine di appartenenza per la registrazione e la validità della presenza. Poiché la rilevazione è 
effettuata in modo automatico, Apogeo è sollevata dall’AS per registrazioni di presenza inferiori al minimo richiesto. 

 
 
Obbligatorio Ai sensi del D.Lgs. 196/03  autorizzo  non autorizzo 

Barrare la casella prescelta. Il consenso è indispensabile per la rilevazione della presenza 

 

Apogeo S.r.l. al trattamento dei dati per gli adempimenti relativi al corso, per l’invio di materiale informativo su 
iniziative di formazione e sull'Agenzia. 

 

 

 
Data _______________________  Firma  _______________________________________ 

                


