
Concorso MEF

CORSO DI PREPARAZIONE 

80 unità di personale, caratterizzate da specifiche 
professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo 

con orientamento giuridico nell'ambito dei servizi 
amministrativi trasversali  

Codice concorso 06



IL PROGRAMMA

Come sempre, proponiamo intanto un corso mirato al superamento della
prima prova, che prevede una trattazione sintetica di:
• Dir. Costituzionale
• Dir. Amministrativo
• Diritto Comunitario 
• Diritto Civile

Dal corso è stata esclusa solo Contabilità Pubblica - su cui comunque verranno date 
indicazioni bibliografiche e linee guida per lo studio - per la sua maggiore gestibilità in 
una prova preselettiva.
La  preparazione,  oltre  a  restituire  il  quadro  teorico  generale  di  ogni  materia  e  ad 
approfondire  gli  argomenti  più  rilevanti,  ha  anche  la  finalità  di  allenare  ai  test  a 
risposta multipla, utilizzando griglie di test di concorsi precedenti.



IL PROGRAMMA

Anche questo corso è limitato ad un massimo di 10 partecipanti perchè solo attraverso 
una  interazione  libera  con  i  docenti  è  possibile  svolgere  in  modo  efficace  un 
programma così ampio.

Il corso è articolato in due lezioni settimanali da tre ore, come da tabella nella prossima 
pagina.

Anche questo corso può essere seguito da qualunque luogo conil  sistema LIVE (v 
apposita  pagina informativa).  I  nomi dei  docenti  sono pubblicati  sulla  pagina 'Chi 
Siamo’ delnostro sito www.lateneo.it.

http://www.lateneo.it


GIORNI E ORARI
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SEGUIRE IL CORSO LIVE 

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.

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



PREZZI

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.

CORSO MEF

http://www.lateneo.it


ISCRIVERSI

Prezzo: € 420,00 

       Modalità di pagamento:

 €120,00 all’iscrizione
 € 150,00 alla prima lezione
 € 150,00 a metà corso

Tutti i pagamenti possono essere effettuati:

 con bonifico bancario
 con assegno
 in contanti
 via Paypal



CHIEDERE INFORMAZIONI

L’ATENEO

via degli Abeti 29 - 00172 Roma

062311304
info@lateneo.it
www.lateneo.it

chiamaci per ogni chiarimento!

http://www.lateneo.it

