
Concorso per 250 posti 
Funzionario della 
professionalità di 
servizio sociale

CORSO DI 
PREPARAZIONE



PERCHE’ UN 
CORSO

Per la preparazione dei concorsi, abbiamo 
negli anni sviluppato una metodologia ad 

hoc, che ci garantisce risultati ottimali. 

Ogni tipo di prova infatti necessita di un approccio specifico, 
che è differente se si tratta di una risposta multipla o sintetica, 
di un tema o di una prova pratica, di una prova orale. Ciò anche 
se le materie a base delle prove sono le stesse. 

Il corso che vi proponiamo mira alla preparazione della prova preselettiva e scritta.



METODO 
Il metodo di preparazione prevede: 

La ricostruzione del quadro teorico delle 
materie delle prove scritte 

Approfondimenti ad hoc su tematiche 
oggetto delle prove. 

L’allenamento ai test a risposta multipla, 
con relative tecniche di memorizzazione 

e di miglioramento dell’efficacia nella 
gestione della prova



PROGRAMMA

Il programma è diviso in due moduli ed è 
naturalmente quello indicato dal bando: 

 Diritto penitenziario con particolare 
riferimento alle misure alternative e 
sostitutive alla detenzione e alle sanzioni di 
comunità, per adulti e minori, anche nella 
prospettiva sovranazionale; 

Modelli, tecniche e strumenti di 
metodologia del servizio sociale.



ORARI

Il corso è articolato in una  lezione settimanale da 4 ore, 
il Lunedì 16,00 alle 20,00 

Può essere seguito, negli stessi orari, sia in sede che in 
telepresenza
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SEGUIRLO IN 
TELEPRESENZA

E’ infatti possibile:  
fare domande ed interagire con il docente e gli altri studenti  
vedere la lavagna sia fisica che virtuale  
vedere i compagni di corso in aula e on line 
condividere files 

Per ogni informazione sul sistema, consulta l’apposita pagina del sito

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.



PREZZO

Il prezzo complessivo del corso è di € 380,00, 
pagabili in una o 3 rate: 

€ 120,00 all’iscrizione 
€ 130,00 all’inizio del corso 
€ 130,00 a metà corso

L’iscrizione può essere effettuata direttamente in sede o con la procedura on 
line descritta sul sito www.lateneo.it



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 COMMERCIALISTACORSO 250 FUNZIONARI 

http://www.lateneo.it


CONTATTI
L’ATENEO 

via degli Abeti 29 - 00172 Roma 

062311304 
info@lateneo.it 
www.lateneo.it 

chiamaci per ogni chiarimento! 

http://www.lateneo.it

