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Il SOFTel, Centro di Ateneo per l’Orientamento, la Formazione e la Teledidattica dell’Università Federico II di Napoli, 

in collaborazione con ICONEA, CONsortium of Education Associations ha attivato il Corso di Preparazione, destinato 

a coloro che intendono partecipare alla prova preselettiva valida per l’accesso alle prove scritte al “Concorso per 

Assistenti Giudiziari” (COPrASSGIU2017), prevista nell’ipotesi di un numero di domande superiore a 5 volte i posti 

disponibili.  

Il corso, che si terrà presso l’I.I.S. Sannino Petriccione - Napoli e presso l’I.T.I.S. A.Righi - Napoli, prevede un 

numero massimo di 500 iscritti, si svolgerà dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, dal 06 al 

10 Febbraio 2017 e dal  20 Febbraio 2017 al 24 Febbraio 2017. 

 

Il corso prevede 80 ore di lezioni specifiche frontali con docenti universitari sulle aree culturali previste dal bando di 

concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°92 del 22-11-2016. Bando. 

Quali: 

 40 ore in elementi di diritto pubblico; 

 40 ore in elementi di diritto amministrativo. 

 

Per accedere al corso di preparazione bisogna seguire nell’ordine la procedura che segue:  

 

 1° STEP:  Compilare il modulo d’iscrizione utilizzando il form on-line ( clicca qui) , fino al 02 Febbraio 2017 

reperibile sul sito www.unina.it, sul sito www.orientamento.unina.it, sul sito www.iconea.it, e sulla pagina 

Facebook, compilando tutti i campi obbligatori presenti; 

 

 2° STEP: Stampare due copie di tale iscrizione; 

 

 3° STEP: effettuare Bonifico Bancario di € 400,00 (quattrocento/00 euro) sul conto corrente intestato a: 

ICONEA IBAN: IT91D0623003543000057525931 nella causale: "Corso COPrASSGIU2017- Cognome e nome 

del versante". Non sono consentite altre forme di pagamento. Per ragioni fiscali, in nessun caso la somma versata 

all’atto dell’iscrizione potrà essere rimborsata. 

 

  4° STEP: Perfezionare l’iscrizione con la Consegna a mano, presso la sede del SOFTel in via Partenope, 36 (II° 

piano) Napoli, di una copia del modulo d’iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti 

(punto 1) e di una copia ricevuta di versamento effettuato (punto 3); dal lunedì al venerdì dal giorno 13 

Dicembre 2016 al giorno 02 Febbraio 2017, dalle ore 09:30 alle ore 13:00, con esclusione dei giorni 19 dicembre 

2016 e 02 gennaio 2017.  

 

L’iscrizione è aperta a tutti e senza vincoli di età o titolo di studio e deve essere perfezionata entro e non oltre le ore 

13.00 del giorno 02 Febbraio 2017. La consegna può essere effettuata dal corsista o suo delegato che provvederà al 

ritiro del materiale previsto per il corso.  
 

Poiché i partecipanti non potranno essere più di 500, le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di detto limite, anche 

se anticipatamente rispetto ai termini fissati. Inoltre il corso  è  garantito con un minimo di partecipanti pari a 150 persone. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, tutti gli iscritti ne riceveranno comunicazione e relativo 

rimborso. 

Il 04 Febbraio 2017 sarà pubblicato sul sito www.unina.it, sul sito www.orientamento.unina.it sul sito www.iconea.it, e 

sulla pagina Facebook l’elenco dei partecipanti suddiviso per sedi, il nome dei docenti e il relativo calendario didattico. 

 

L’assistenza alla compilazione del modulo di prenotazione per utenti diversamente abili è assicurata presso la sede del 

SOFTel, previo accordo telefonico ai numeri 081 24693.25/29/32. 

 

Si precisa che il versamento di 400 € è un contributo inerente esclusivamente la partecipazione al corso in oggetto.  

Il Direttore del SOFTel 
Prof. Luigi Verolino 
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