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Spett.le CRAL VIGILI DEL FUOCO NAPOLI

OGGETTO: Offerta formativa e benefici economici per la preparazione al concorsi di 300 VVFF
In merito alla pubblicazione del Bando di Concorso per Vigili del Fuoco abbiamo creato un’apposita offerta formativa con
benefici economici riservati al personale volontario nonché ai figli del personale dipendente associati al vs. Cral che
intendono prepararsi alla prova preliminare, sperando che possa essere cosa gradita.
-

Ciascun partecipante stipulerà un contratto, condizionato all’esito della prova preliminare, il cui costo è di seguito
indicato:
•

Preparazione prova preliminare a voi riservata euro 1.500,00*
Modalità di pagamento:
o Euro 500,00 al momento dell’iscrizione in:
 un’unica soluzione
 due rate da 250 euro, una all’atto dell’iscrizione, una entro un mese
dalla data dell’iscrizione;

In caso di inidoneità alla prova preliminare NULLA è dovuto in aggiunta alla somma già versata di euro 500,00.
o

Euro 1000,00 a partire dalla data di conoscenza dell’idoneità alla prova preliminare in:
 un’unica soluzione
 2 rate mensili di 500 euro;
.

* Si fa presente che di norma il costo per una prova preliminare da listino di norma è pari a € 3.200.
Il contenuto ed i materiali didattici del percorso di studio per Agenti VV.FF. è così costituito:
 Lezioni in aula sulle materie oggetto del programma d’esame con esercitazioni/simulazioni di esame erogate da
professionisti qualificati della Nissolino Corsi di Napoli;
 Quaderni di Classe per ciascuna materia ad uso esclusivo dei corsisti;
 Piattaforma e-learning Nissolino Corsi per l’esercitazione 24 ore su 24 su questionari monotematici, misti e per
simulare le prove d’esame.
 La frequenza del corso avverrà, a scelta del partecipante, presso una delle due sedi della Nissolino Corsi di Napoli
e precisamente a Napoli Centro in Via A. De Gasperi 33 ed a Fuorigrotta in Viale Augusto 9
Al momento dell’iscrizione il partecipante riceverà user e password per l’accesso in piattaforma e presso il proprio
domicilio l’intero kit librario.
Sarò a disposizione come riferimento per quanti vogliate proporci ai seguenti recapiti. 0814201102 o 3358344431
Cordiali saluti
Napoli 28 febbraio 2022
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