
CORSO DI PREPARAZIONE 
AL CONCORSO PUBBLICO
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
PER 150 DIRIGENTI
(in modalità e-learning)

L’UNIVERSITÀ
“LINK CAMPUS UNIVERSITY”
DI ROMA
E
LA CISL FP

PER CONOSCERE LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

https://bit.ly/2YtzqFG

https://www.unilink.it/alta-formazione/corso-di-prepar
azione-al-concorso-dellagenzia-delle-entrate/

OPPURE TI ASPETTIAMO PRESSO LA NOSTRA SEDE:
Link Campus University
Via del Casale San Pio V, n. 44
00165 - Roma

Per informazioni: 

concorsoagenziaentrate@unilink.it

I nostri docenti
I migliori esperti del settore

Prof. Silvio Raffaele Casciano

Prof.ssa Elvira Anna Graziano

Prof. Marco Naddeo

Prof. Ferruccio Maria Sbarbaro

Prof. Eliseo Sciarretta

Prof.ssa Rossana Talarico

Prof. Matthys Petrus Van Huyssteen 

DIRETTORE SCIENTIFICO DEL CORSO:

Prof. Carlo Maria Medaglia

Attraverso il Forum della piattaforma, i docenti 
saranno pronti a rispondere a tutti i dubbi e i 
quesiti.

I NOSTRI MIGLIORI ESPERTI, 

I VOSTRI TUTOR!

Le iscrizioni sono aperte

Organizzato dall’Università “Link Campus University” di 
Roma e dalla CISL FP

https://www.fp.cisl.it/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=435
https://www.unilink.it/alta-formazione/corso-di-preparazione-al-concorso-dellagenzia-delle-entrate/


Il corsoIl concorso

Il 1° febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha 
pubblicato il bando di concorso per selezionare 
ed assumere:

• n. 150 Dirigenti di II fascia, da destinare alla 
Direzione degli uffici preposti a svolgere 
attività operative di gestione, riscossione e 
contenzioso dei tributi di competenza 
dell’Agenzia delle Entrate.

Il 50% dei posti è riservato al personale di ruolo 
assunto mediante pubblico concorso e in servizio 
presso l'Agenzia delle Entrate alla data del 
termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione, con almeno dieci 
anni di anzianità nella terza area funzionale. 

Il diario e le sedi d'esame per lo svolgimento 
delle prove previste dal bando di concorso 
saranno pubblicati con valore di notifica a tutti 
gli effetti il giorno 25 ottobre 2019 nel sito 
internet dell’Agenzia delle Entrate, 
www.agenziaentrate.gov.it.

Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Concorsi ed Esami n. 9 dell’1-2-2019.

Il corso è destinato a:

• iscritti alla CISL FP  

• componenti dei loro nuclei familiari

a un costo promozionale di 400 €.

Per i non iscritti alla CISL FP, è possibile 
acquistare il Corso a un costo di 800 €.

Modalità di 
frequenza

La modalità di frequenza è in e-learning, sulla 
piattaforma Moodle online della Link Campus 
University.

Per gli iscritti CISL FP e i componenti dei loro 
nuclei familiari, l’accesso alla piattaforma 
avverrà dal sito https://bit.ly/2YtzqFG.

Per tutti gli altri interessati, è possibile 
completare la procedura di iscrizione e 
pagamento sulla pagina unilink dedicata al 
corso di preparazione al concorso dell’Agenzia 
delle Entrate.

Il programma
Le materie del Corso

Elementi di Diritto Internazionale e 
dell'Unione Europea

Diritto Amministrativo

Elementi di Diritto Penale

Diritto Civile

Diritto Commerciale

Elementi di Economia Aziendale

Diritto Tributario

Scienza delle Finanze

Pianificazione, Organizzazione e 
Sistemi di Controllo

Ordinamento e Attribuzioni 
dell'Agenzia dell'Entrata

Lingua Inglese

Informatica

Test di valutazione

Sulla piattaforma saranno pubblicati testi e 
materiali didattici.

https://www.unilink.it/alta-formazione/corso-di-preparazione-al-concorso-dellagenzia-delle-entrate/
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
https://www.fp.cisl.it/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=435

