
CORSO DI PREPARAZIONE
AL CONCORSO PUBBLICO
DEL MiBAC PER 1052
ASSISTENTI ALLA FRUIZIONE,
ACCOGLIENZA E VIGILANZA
(in modalità e-learning)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CLICCA SU:

https://bit.ly/2m2dQqf

I nostri docenti
I migliori esperti del settore

Prof. Silvio Raffaele Casciano

Prof.ssa Irene Picardi

Prof. Alfredo Simonetti

Prof. Eliseo Sciarretta

Prof. Matthys Petrus Van Huyssteen 

DIRETTORE SCIENTIFICO DEL CORSO:

Prof. Carlo Maria Medaglia

Attraverso il Forum della piattaforma, i docenti 
saranno pronti a rispondere a tutti i dubbi e i 
quesiti.

I NOSTRI MIGLIORI ESPERTI, 

I VOSTRI TUTOR!

Le iscrizioni sono aperte

Organizzato dall’Università “Link Campus University” di 
Roma e dalla CISL FP

Per informazioni: concorsomibac@unilink.it

https://bit.ly/2m2dQqf


Il corsoIl concorso
Il 9 agosto 2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 63 il concorso pubblico indetto dal 
MIBAC per l’assunzione a tempo indeterminato 
di n. 1.052 Assistenti alla fruizione, accoglienza e 
vigilanza, diplomati, che lavoreranno in tutti i 
musei italiani statali e nelle altre dipendenze e 
uffici del Ministero in tutta Italia. 

I requisiti
Per poter accedere a questo concorso* è 
sufficiente il diploma di scuola superiore. 
Di seguito, il numero dei posti in ogni regione.

*Sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale del 
MIBAC, almeno 20 giorni prima dello svolgimento, sarà pubblicato il 
diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la 
prova preselettiva. 

Modalità di 
frequenza
La modalità di frequenza è in e-learning, sulla 
piattaforma Moodle online della Link Campus 
University.

Per gli iscritti CISL FP e i componenti dei loro 
nuclei familiari, l’accesso alla piattaforma 
avverrà dal sito https://bit.ly/2m2dQqf.

Per tutti gli altri interessati, è possibile 
completare la procedura di iscrizione e 
pagamento sulla pagina unilink dedicata al 
corso di preparazione al concorso del MiBAC.

Il programma
LE MATERIE DEL CORSO PER LA PROVA
PRESELETTIVA

Test logico-attitudinali

Elementi generali di Diritto del Patrimonio 
culturale (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio)

Patrimonio culturale italiano

Normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

Test di valutazione

Sulla piattaforma saranno pubblicati testi e materiali 
didattici.

Il corso è destinato a:

• iscritti alla CISL FP e componenti dei loro nuclei 
familiari a un costo promozionale di 250 €. 

• non iscritti alla CISL FP a un costo di 500 €.

Per informazioni su iscrizioni e pagamenti 
clicca su http://bit.ly/2lMoVLW

SEDE

Abruzzo 
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto

NUMERO POSTI

30
18
64

200
51
7

198
48
77
15
14
57
36
14
2

155
20
6

LE MATERIE DEL CORSO PER LA PROVA
SELETTIVA SCRITTA E ORALE
Elementi generali di Diritto del Patrimonio 
culturale (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio)

Nozioni generali sul Patrimonio culturale italiano

Elementi di Organizzazione, ordinamento e 
competenze del Ministero per i beni e le attività 
culturali;

Elementi di Diritto amministrativo

Normativa in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro

Disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione

Nell’ambito della prova scritta si procederà 
all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, 
delle tecnologie informatiche e della comunicazione e 
del Codice dell’amministrazione digitale.


