
365 POSTI INPS
CORSO DI PREPARAZIONE

alla prima prova scritta oggettivo attitudinale



Il concorso prevede due prove scritte ed una prova orale. 

La prima prova  scritta è di carattere oggettivo attitudinale e consiste in consiste in una serie di quesiti a risposta 
multipla di carattere  

a. psicoattitudinale,  
b. logica,  
c. competenze linguistiche ed informatiche, 
d.  cultura generale  

La seconda prova è invece di tipo tecnico professionale consiste in una serie di quesiti a risposta multipla e mira ad 
accertare la conoscenza delle seguenti materie:  

a) bilancio, pianificazione, programmazione e controllo;  
b) contabilità pubblica, organizzazione e gestione aziendale;  
c) diritto amministrativo e costituzionale;  
d) diritto civile;  
e) diritto del lavoro e legislazione sociale;  
f) diritto penale;  
g) elementi di analisi economica;  
h) elementi di statistica e matematica attuariale;  
i) scienza delle finanze e economia del lavoro 

Fasi del concorso



Le date della Prima prova scritta sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale il 9 Febbraio: la 
prova si terrà 1l 27 e 28 Febbraio 

Sono ammessi a partecipare alla prova scritta tecnico professionale i candidati che riportano 
nella prova  oggettivo attitudinale il punteggio di almeno 21/30. 

Date



Il corso per la prova oggettivo attitudinale è articolato in 3 lezioni da 5 ore in tre giorni 
consecutivi: 20, 21, 22 Febbraio  dalle 14,00 alle 19,00. 

Sarà svolto in parte con una innovativa metodologia formativa, che consentirà di sviluppare le 
capacità di analisi e risposta ai test in modo veloce e creativo. 

Si occuperà delle serie di quesiti inerenti: 

 • Ragionamento Critico Numerico 
 • Ragionamento Critico Verbale 
 • Ragionamento Numerico 
 • Comprensione Verbale 
 • Ragionamento Numerico Deduttivo 

Non saranno presenti i quesiti di cultura generale. 

Il prezzo del corso è di € 180,00 di cui 120,00 all’iscrizione e il restante alla prima lezione.

Caratteristiche del corso



Le lezionisi tengono in aula a Roma in via degli Abeti 29 dalle 14,00 alle 19,00.

Possono  essere  seguite  in  presenza  o  in  videoconferenza  da  qualunque  luogo  che  abbia  una 
connessione internet con il sistema LIVE.

Il sistema LIVE è un evoluto sistema di telepresenza che consente di seguire le lezioni come se si fosse 
fisicamente in aula. 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 
(12 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 sitowww.lateneo.it.

Come seguire il corso



Come iscriversi

Ci si può iscrivere:

Direttamente in segreteria (via degli abeti 29, Roma) 
oppure

 Compilando il modulo di iscrizione 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.

CONCORSO INPS

http://www.lateneo.it

