WEBINAR
LE SELEZIONI UNICHE PER GLI ENTI
LOCALI
le altre forme di selezione e la scelta del personale

per l’attuazione dei progetti PNRR

22 marzo 2022 ore 9.00-11.00

DOCENZA DI

ARTURO BIANCO
ESPERTO IN GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELLE PA, GIÀ CONSULENTE PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO, ARAN E ANCI, GIÀ DIRIGENTE ANCITEL, AUTORE DI NUMEROSI VOLUMI,
GIORNALISTA, COMPONENTE DI NUCLEI DI VALUTAZIONE

Mira formazione S.R.L.s.
p.iva: 02641030420
Via I maggio, 142/b 60131 Ancona (AN)
Tel. 0719206834 3665380449
www.gruppomira.it
formazione@gruppomira.it
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- la indizione di concorsi in forma associata
- lo scorrimento delle graduatorie
- i concorsi
- le selezioni per
progetti PNRR

le

assunzioni

per

l’attuazione

dei

COME PARTECIPARE
Per iscriversi inviare il presente modulo compilato all’indirizzo email formazione@gruppomira.it
Si prega di collegarsi 10-15 minuti prima dell’orario fissato per consentire all’organizzare di risolvere eventuali
problemi.
I webinar potranno essere ascoltati in diretta il giorno e l’ora indicati. Entro il giorno lavorativo antecedente a quello
di svolgimento del webinar, la segreteria invierà una mail con il collegamento e le istruzioni per partecipare.
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 18 marzo.
LE SELEZIONI UNICHE PER GLI ENTI LOCALI, LE ALTRE FORME DI SELEZIONE E LA SCELTA DEL
PERSONALE PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI PNRR

22 MARZO 2022- ORE 9.00-11.00

DENOMINAZIONE ENTE:

PROVINCIA:

P.IVA:

C.F.:

NOMINATIVO E INDIRIZZO EMAIL (AL QUALE RICEVERE IL LINK):

TELEFONO:

CIG/DETERMINA:

CODICE UNIVOCO UFFICIO:

La quota è 70 euro a partecipante. Per gli enti pubblici la quota è esente Iva; le spese di bonifico sono a carico dell’ente.
Pagamento 30 giorni. La quota di comprende anche il materiale didattico che sarà fornito per email, di norma, il giorno successivo
allo svolgimento del webinar.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679 –GDPR e dlgs n. 196/2003 così come aggiornato dal
dlgs n. 101/2018.. Il presente modulo ha il solo scopo di consentire l’iscrizione all’evento proposto. In caso di mancata autorizzazione non si potrà
procedere alla registrazione e alla conseguente fornitura del servizio.
o Autorizza all’invio di comunicazioni, aggiornamenti o materiale promozionale dei nostri eventi o servizi attraverso l’utilizzo dei suddetti recapiti:
indirizzo, e-mail, numero telefonico
o Non autorizza all’invio di comunicazioni, aggiornamenti o materiale promozionale dei nostri eventi o servizi attraverso l’utilizzo dei suddetti
recapiti: indirizzo, e-mail, numero telefonico
Data
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