
La Fp Cgil nazionale ha una convenzione con l’Università degli studi di Roma 
Unitelma Sapienza che consente agli iscritti al nostro sindacato l’accesso ai 
corsi con costi ridotti.

Master in “Management e coordinamento delle professioni sanitarie” e il Master in  
“Infermieristica forense”, offerti ad un costo totale di € 590,00 ciascuno, suddivisi in quat-
tro rate (le prime due rate di € 200,00, la terza di € 100,00 e la quarta di € 90,00);

Il Master di I livello in “Direzione ed organizzazione delle aziende sanitarie – OAS”, e il 
Master in “Management dei beni e delle attività culturali – MABAC”, saranno offerti ad un 
costo di € 600,00 ciascuno;

Il Master in “Organizzazione e innovazione nella Pubblica Amministrazione” e il Master in  
“Anticorruzione, Etica Pubblica, Trasparenza, Amministrazione Digitale”, ciascuno con un 
costo pari a € 1.600,00 e che non prevedono sconti per i convenzionati Unitelma, saranno in-
vece offerti agli iscritti CGIL Funzione Pubblica ad un costo promozionale pari a € 1.000,00.

MASTER

I seguenti corsi, ciascuno con un costo pari € 750,00, saranno offerti agli iscritti CGIL Funzione Pub-
blica ad un costo promozionale pari a € 350,00:
- Corso di Formazione in “Governance, Management, E-government delle Pubbliche Amministrazioni”
- Corso di Formazione in “Fondamenti di Scienze Giuridiche”
- Corso di Formazione in “Fondamenti di scienze economiche e Statistiche” 

Il Corso di Formazione in “Organizzazione, Management, Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni”, 
sarà offerto agli iscritti CGIL Funzione Pubblica a un costo promozionale pari a € 500,00.

CORSI DI FORMAZIONE

Per fruire delle riduzioni convenzionate, l’iscritto deve presentare, insieme alla documentazione necessaria 
per l’immatricolazione/iscrizione, la certificazione di iscrizione alla Fp Cgil, pena la non applicabilità delle 
agevolazioni previste.
La promozione è valida anche per i famigliari entro il 2o grado degli iscritti.

Queste le nuove agevolazioni convenzionate specifiche
attive dal 15 luglio al 31 dicembre 2019

Per saperne di più contatta
i tuoi delegati aziendali FP CGIL
info su:    www.fpcgil.it | www.unitelmasapienza.it


