
BANDO SELEZIONE PER ASPIRANTI FORMATORI 

Annualità 2019 

L’AUGE (Ente di formazione registrato presso la commissione europea “EDUCATION AND 
TRAINING” n. 907072803; Ente di formazione accreditato presso CEDEFOP Agenzia dell’Unione 
Europea per la formazione; Commissione Europea Registro per la Trasparenza N. 757337932202-
59 ) ricopre un ruolo centrale e qualificato ,oltre che nell’informazione anche nella formazione e 
nella ricerca degli studi Giuridici. 

A questo scopo l’AUGE si avvale di soci qualificati e preparati (Formatori AUGE) sulle tematiche 
inerenti : 

Diritto di Famiglia; 

Diritto Societario; 

Diritto Fallimentare; 

Diritto Bancario; 

Diritto Privato; 

Diritto delle assicurazioni; 

Diritto Tributario; 

Per questi scopi l’AUGE indice la selezione di nuovi formatori. 

Accertato che nell’ambito della struttura associativa non esistono in numero sufficiente le figure 
ricercate ,è indetta una valutazione comparativa per aspiranti formatori. 

L’ammissione al percorso formativo delle figure selezionate tramite questo bando è prevista 
secondo le disposizioni e le modalità seguenti. 

Requisiti per l’ammissione alla prova informatizzata: 

I requisiti di ammissione alla prima prova selettiva sono i seguenti: 

Essere laureato Titolo Laurea Triennale . 

Essere associato ordinario dell’accademia AUGE l’annualità 2019  

Ulteriori titoli valutabili(un punto per ogni titolo): 

master e corsi di approfondimento  

Il mancato possesso dei requisiti di ammissione o la mancata dichiarazione degli stessi comporta la 
non ammissione del richiedente alla procedura di selezione; il richiedente escluso sarà avvisato via 
e-mail e saranno indicati i motivi dell’esclusione. 



I Candidati in possesso di questi titoli saranno invitati a sostenere una prova informatizzata in data 
12/11/2019 alle ore 15 (tutte le informazioni su come accedere ,sui tempi e sulle modalità di 
esecuzione saranno inviate ai candidati ammessi alla prova con una mail di conferma e 
d’informazione) e dovranno preparare una tesina in materia che sarà concordata con il relatore 
assegnato. 

La prova sarà valutata dalla commissione nominata dall’accademia AUGE e non saranno accettati 
ricorsi. 

La segreteria organizzativa su delega del consiglio direttivo, stilerà una graduatoria con indicati i 
candidati che hanno superato la selezione. 

Al termine della selezione gli aspiranti formatori saranno ammessi al percorso formativo non 
valutativo. 

Nel periodo da Gennaio 2020 a Maggio 2020 i candidati dovranno gestire un evento formativo, 
indirizzato a figure professionali, durante il quale dovranno dimostrare di saper gestire il gruppo e 
di saper trasmettere contenuti significativi. 

Anche questa prova sarà orientativa e non valutativa. 

Al termine dell’intero percorso il candidato sarà inserito nell’elenco formatori dell’accademia 
AUGE. 

Quota di partecipazione 

Coloro che desiderano accedere alla prova selettiva dovranno iscriversi come associato ordinario  e 
versare 50,00€, in seguito nulla è dovuto per la prova da sostenere ad eccezione dalla Tassa 
Registrazione esame €25,00 e per il rilascio del Certificato di Docente Formatore € 200,00. 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere effettuata entro il 15/09/2019 e dovrà essere corredata 
della documentazione di seguito specificata , da allegare ed inviare nelle seguenti modalità : 

1. Mezzo Mail 
2. Mezzo fax 

Documenti da allegare 

• Richiesta adesione associato;  
• Ricevuta del versamento € 50,00 per la quota associato; 
• Modulo compilato e sottoscritto per partecipazione al bando Formatori; 
• Curriculum Vitae aggiornato, datato e firmato; 
• foto formato tessera; 
• Copia documento di identità con codice fiscale; 
• Recapito telefonico-mail. 

 



L’accademia Auge si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate 
(Art.11 ,comma 1,DPR 403/98); 

L’accettazione della domanda verrà comunicata via mail entro il 30/09/2019. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e della vigente normativa italiana si precisa i dati forniti dai 
candidati sono raccolti presso l’accademia AUGE per le finalità della gestione della procedura 
comparativa ,e sono trattati ,anche successivamente all’eventuale conferimento del titolo di 
Formatore per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 

 

 


