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OGGETTO: Awio Corso di Inglese Giuridico'

Al Segretario Generale
Ai Dir igenti Generali
Agli Uffici di diretta collaborazione
dèll'On. Presidente e degli On' Assessori
Ai Referenti Formativi

\ A tutti i Dirigenti del Dipaftimento
Alle OO.SS'

E p.c. Al Lynk Campus University of Malta
ede di Palermo

LORO SEDI

Si comunica che, nell 'ambito della col laborazione con la Lynk Campus University of Malta è

stato organizzato un corso di Inglese Giuridico, di cui si allega il programma, che si terrà presso la

sede dell 'Ente formatore, sito in via Isidoro la Lumia n.7 a Pllermo, a part ire dalla f ine del mese di

t"nn'oi, 
corso suddetto sarà riservato a 15 dipendenti, selezionati fra quelli che prestano servizio

presso gli uffici della Regione Siciliana preposti a funzioni di natura legale, in base alle loro

conoscenze della l ingua inglese e al la loro formazione giuridica'
A tal fine, i richiedenti saranno sottoposti, in data che prowederemo per tempo a

comunicare, a un test d'ingresso che attesti il posse'sso di una conoscenza della lingua inglese non

inferiore al l ivel lo 42'
Nel caso in cui i  candidati r isultat i  idonei al test prel iminare di l ingua inglese fossero in

numero superiore u 
-i5, 

,i procederà a un'ulteriore selezione, in base al possesso della Laurea in

óiui irpruO"nza o in Scienze Poli t iche'
I Signori Dirigenti, con funzioni di Referenti Formativi, ai quali è fatto carico della diffusione

della presente, prowederanno, entro il più breve tempo pottibilu,'a segnalare-il personale inviando

le richieste anche a mezzo posta elettronica alla mail istituzionale servizioT.fp@regiqne'sicilia'it e

uìlu 1."rponsabile della gestione del corso Sig.ra Brigida Fagone b'faqone@regione'sici l ia' i t ,  entro e

non oltre il 15 aPrile zOIt'

Il Dirigente -4
(Dr. Antoni"Ww

Il responsabile della gestione del corso:Brigida Fagone - b.faoone@reqione.sicilia'it tel' 091 7073704


