Prove orali concorso vigili
Roma
secondo corso di
preparazione

In conseguenza del riavvio della procedura concorsuale per
l’assunzione di 300 Istruttori Polizia municipale del Comune
di Roma, proponiamo un corso di preparazione per le prove
orali.
La sua struttura è stata pensata tenendo conto dell’anomala
storia del concorso, che ha comportato un grandissimo
ritardo nella fissazione delle date delle prove orali.
Per questa ragione, è sembrato necessario un approccio che
miri prima ancora che al perfezionamento della capacità di
esporre, ad un sintetico ripasso di tutte le materie del
concorso, che comprenda l’aggiornamento e la necessaria
guida nello studio.

obiettivi
Il corso quindi si propone tre fondamentali obiettivi:
✓

tornare su tutti gli argomenti del concorso guidando al
loro ripasso in modo veloce ed efficace, attraverso
schemi e sintesi ad hoc

✓

aggiornare sulle consistenti modifiche normative

✓

allenare all’esposizione orale, che nei concorsi
richiede una particolare capacità di sintesi e chiarezza

articolazione, prezzo
Articolazione delle lezioni:
APRILE

MAGGIO

martedì

venerdì

mercoledì

venerdì

martedì

venerdì

martedì

venerdì

martedì

venerdì
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28

2

5

9
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Prezzo e modalità di pagamento:
iscrizione

120,00 €

prima dell’inizio

prima rata

85,00 €

all’inizio del corso

seconda rata

85,00 €

a metà corso

totale

290,00 €

seguire a distanza
Il sistema LIVE consente agli studenti che non possono spostarsi
fisicamente a Roma di partecipare al corso in aula attraverso
una specifica piattaforma.
Non si tratta quindi assistere alle lezioni, ma di parteciparvi
attivamente esattamente come se si fosse in sede. Ciò è
ovviamente facilitato dalla dimensione minima del gruppo di
partecipanti (10 al massimo.)
E’ infatti possibile:
vedere ed essere visti dal docente e dagli altri partecipanti
fare domande ed interagire con il gruppo
vedere la lavagna sia fisica che virtuale
condividere files
Per ogni informazione sul sistema, consultare l’apposita pagina
del sito www.lateneo.it.

iscrizioni
Ci si può iscrivere:
Direttamente in segreteria (via degli abeti 29, Roma)

oppure
Compilando il modulo che trovi nella parte destra della pagina del sito www.lateneo.it
dedicata al corso. Puoi scegliere se pagare via carta di credito, Paypal o con bonifico
bancario.

ESAME COMMERCIALISTA

