
agenzia italiana del farmaco 
concorso 11 posti  

funzionario di amministrazione 
area III pos F1   

corso di preparazione



Come in tutti i corsi di preparazione ai concorsi pubblici, l'attività didattica 
si concentra su due aspetti:

•una parte del lavoro è dedicata alla acquisizione della conoscenza teorica 
delle singole materie che, per quanto semplificata, resta imprescindibile. 
Per far questo, i docenti utilizzano – oltre alla classica spiegazione – 
schemi, appunti, sintesi dirette ad agevolare e semplificare il lavoro 
individuale

•un secondo aspetto determinante è l’acquisizione dell'allenamento alla 
specifica tipologia di prova che si dovrà affrontare. Ciò viene realizzato con  
l’utilizzo dei test di concorsi precedenti. Questo permette di acquisire 
anche tutte le tecniche utili: il giusto tempo di risposta, la decodificazione 
dell’ambiguità, la memorizzazione.



Le prove scritte verteranno su:

•diritto costituzionale, 
•contabilità di Stato, 
•diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica 

amministrazione 
•diritto amministrativo, 
•diritto del lavoro, 
•diritto civile, limitatamente alle disposizioni contenute nei Libri 

III (Della proprietà), IV (Delle obbligazioni), V (Del lavoro) del 
codice civile.

Le stessa materie sono richieste per le prove preselettive



Il corso di preparazione è articolato in una 
lezione settimanale da 
4 ore, il mercoledì dalle 16 alle 20.
Avrà inizio il 31 Gennaio per finire il 28 Marzo.
Tratterà tutte le materie del concorso con 
esclusione di contabilità di stato.
La lista dei docenti è come sempre disponibile 
su pagina dedicata nel nostro sito.

Gennaio febbraio marzo

7 7

14 14

21 21

31 28 28



Tutte le lezioni si tengono in aula a Roma in via degli Abeti 29 dalle 17.00 alle 20,00 nei giorni 
indicati nel calendario alla pagina precedente. Fanno eccezione i seminari per le prove 
preselettive, che hanno durata di 5 ore ed iniziano quindi alle ore 12,00 per finire alle 20,00.

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.



Il prezzo del corso è di € 400,00, pagabili in tre rate: 120 all’iscrizione, 140,00 alla prima lezione, 140,00 a metà 
corso.

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 AIFA

http://www.lateneo.it

