
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CORSO TEORICO-PRATICO 

PER LA PREPARAZIONE  

CONCORSI PER DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA  

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Corso preparazione 1. per il concorso pubblico per il reclutamento di 150 dirigenti di seconda fascia da 
destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di gestione, riscossione e 
contenzioso dei tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate; 2. per il concorso pubblico per il 
reclutamento di 10 dirigenti di seconda fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti 
ad attività operative di gestione dei servizi catastali di competenza dell’Agenzia delle entrate. 

Sede: ROMA, Aula (4° piano) dell’ Università degli Studi eCampus, via Matera 18 (Metro A – Re di Roma) 

Direttore scientifico e coordinatore didattico: prof. Fabrizio Giulimondi, docente universitario in  

                         materie giuspubblicistiche presso vari atenei 

Durata del corso: da venerdì 8 novembre al 7 marzo 2020 (pausa natalizia: da domenica 22   

                         Dicembre  a venerdì 10 gennaio 2020) PER UN TOTALE DI 156 ORE DI LEZIONE 

Orario delle lezioni: il venerdì dalle 15.30 alle 19.30; 

                         il sabato dalle 8.30 alle 13.30 

                         quattro sabati anche dalle 14.30 alle 17.30 

Costo: Euro 732,00 (IVA inclusa) da versarsi in una unica soluzione, entro il  31/10/2019;   

                         oppure in due soluzioni di Euro 380,00 (IVA inclusa) ciascuna, da versarsi entro il    

                         31/10/2019 e entro il 15/01/2020. ISCRIZIONI POSSIBILI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2019 

PER OGNI SINGOLA MATERIA SARANNO INDIVIDUATI DAI SINGOLI DOCENTI GLI ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO 

PER IL CONCORSO E CHE NECESSITANO DI UN AGGIORNAMENTO, ANCHE CON UN TAGLIO PRATICO 

MATERIE DI STUDIO: 

Diritto tributario e scienza delle finanze (25 ore);  Diritto amministrativo (23 ore); Diritto civile e commerciale (25 

ore);  Elementi di diritto internazionale pubblico e della Unione europea (9 ore);  Elementi di diritto penale (5 ore);    

Pianificazione, organizzazione e sistemi di controllo (21 ore);   Sistema catastale/strumenti e tecniche estimali (22 ore); 

Sistema di pubblicità immobiliare (14 ore); Ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle entrate (saranno forniti 

copia dello Statuto e del regolamento di amministrazione della Agenzia delle Entrate). 

DOCENTI:  

avv. prof. Enrico Fronticelli;  prof. Fabrizio Giulimondi;  prof. Roberto Carleo; ing. Antonio de Santis; dott. Pietro 
Eudizi, dott. Alfredo Veglianti. 

PER INFORMAZIONI: concorsoage@gmail.com 
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