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BANDO SELEZIONE PER ASPIRANTI FORMATORI 

Annualità 2020/2021 

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. 

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: 
 

Essere laureato Titolo Laurea Magistrale; 
 

Ulteriori titoli valutabili (abilitazioni professionali- master – corsi di formazione ecc; 

I Candidati ammessi saranno invitati a seguire i seguenti corsi:  

- La didattica per competenza nella scuola digitale 

- Self marketing 

- La nuova privacy 

- Corso specializzante nella disciplina scelta della durata di 40 ore attraverso piattaforma online 

interattiva: 

a) Discipline giuridiche; 

b) Discipline economiche; 

c) Discipline scientifiche; 

d) Discipline sociali; 

- Due giornate di studio in aula  

- Deposito tesi elaborata con il supporto del Docente relatore che affiancherà tutto il percorso. 

- Al termine i candidati saranno esaminati da commissione che valuterà il percorso di studi e la 

tesi discussa.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

COSTO TOTALE CORSO € 1.500,00 oltre tassa iscrizione € 100,00 e tassa registrazione tesi € 

150,00. Nel costo sono compresi tutto il materiale di studio e affiancamento del tutoraggio, delle 

dispense e di quanto altro necessario per agevolare la frequenza.  

http://www.accademiauge.com/
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Compilazione della domanda di partecipazione con allegati i seguenti documenti: 

Carta d’identità e Codice Fiscale 

Curriculum Vitae 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

€ 250,00 all’iscrizione 

Il restante 5 rate da € 250,00. 

Durata del corso mesi 6. 

Apertura del bando 10.06.2020. Chiusura del bando 31.07.2020 

 

L’accademia Auge si riserva di effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate 

(Art.11 ,comma 1,DPR 403/98); 

 

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. 
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