CONCORSO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
CORSO DI PREPARAZIONE

PER I CONCORSI
OSPEDALE S. ANDREA
AUSL LATINA

PERCHE’ UN CORSO

Nei concorsi per Istruttori di livello C nelle ASL le materie più frequenti sono
Diritto Amministrativo e Diritto del sistema sanitario. Amministrativo è una
materia molto ampia e complessa che non è facile nè assimilare nè ripassare
rapidamente. Il Diritto del Sistema sanitario è una sua parte specialistica cui va
dedicata una particolare attenzione.
Il corso tratta tutti gli aspetti principali di entrambe le aree tematiche ed è un valido
sostegno alla preparazione
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METODO

Il metodo di preparazione prevede:
La ricostruzione del quadro teorico
Approfondimenti ad hoc su tematiche tipicamente oggetto delle prove del
concorso.
• L’allenamento ai test a risposta multipla, con relative tecniche di
memorizzazione e di miglioramento dell’efficacia nella gestione della prova.
•
•
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ORARI

Il corso è articolato in 2 lezioni da 4 ore a settimana il Lunedì e Giovedì dalle 16,00
alle 20,00, per un totale di 28 ore di lezione.
Per mantenere integra l’interazione studenti/docente è limitato ad un numero
massimo di 10 partecipanti. Il calendario completo è contenuto nella prossima
pagina. Tutte le lezioni sono in presenza.
Al corso si può partecipare a distanza con il sistema LIVE, nei medesimi orari
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SEGUIRE A
DISTANZA

Il sistema LIVE consente agli studenti che non possono spostarsi fisicamente a
Roma di partecipare al corso in aula attraverso una specifica piattaforma. Non si
tratta quindi assistere alle lezioni, ma di parteciparvi attivamente esattamente come
se si fosse in sede.
E’ infatti possibile:
•
•
•
•
•

fare domande ed interagire con il docente e gli altri studenti
vedere la lavagna sia fisica che virtuale
vedere i compagni di corso in aula e on line
condividere files
Per ogni informazione sul sistema, consulta l’apposita pagina del sito
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PREZZO E
ISCRIZIONE

Il prezzo complessivo del corso è di €
300,00, pagabili in una o 3 rate:

Per completare l’iscrizione riempire il modulo ed effettuare il
pagamento direttamente sulla pagina del sito

€ 120,00 all’iscrizione
€ 90,00 inizio corso
€ 90,00 metà corso
L’iscrizione può essere effettuata
direttamente in sede o con la procedura on
line descritta sul sito
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