
200 POSTI 
Carriera prefettizia 

Corso di preparazione alle prove preselettive



IL CONCORSO 

Il concorso per la carriera prefettizia così come disegnato nell’ultimo bando è uno dei 
più complessi degli ultimi anni.  

Prevede infatti: 
- Una prova preselettiva su sei differenti materie 
- Cinque prove scritte di cui una pratica, una di lingua, tre temi 
- Una prova orale in cui è richiesta la conoscenza di elementi di altre materie 

E’ evidente che si tratta di una procedura che non lascia nessuno spazio 
all’improvvisazione, che richiede una preparazione di base solida come punto di 
partenza su cui costruire un accurato percorso di approfondimento in modo costante 
e continuativo.



IL CORSO

Quello che proponiamo adesso è un primo corso, mirato al superamento delle prove 
preselettive, che prevedono: 

➤ diritto costituzionale; 
➤ diritto amministrativo; 
➤ diritto civile; 
➤ diritto comunitario; 
➤ economia politica; 
➤ storia contemporanea 



IL CORSO: MATERIE TRATTATE

➤ diritto costituzionale; 
➤ diritto amministrativo; 
➤ diritto civile; 
➤ diritto comunitario; 
➤ economia politica; 
➤ storia contemporanea

Diritto Amministrativo, con riferimenti al Diritto 
Costituzionale e alla storia della P.A.

Diritto Civile

Tenendo conto del fatto che si tratta di quesiti a risposta multipla, per rendere il corso 
più fruibile e meno oneroso, abbiamo accorpato le materue concentrando l’attenzione 
sugli aspetti più rilevanti. Il percorso formativo è costruito su: 

Economia politica e Diritto Comunitario sono lasciati allo studio individuale.



IL CORSO: MODALITA’ DI FREQUENZA

Come  molti i nostri corsi, anche questo è limitato ad un massimo di 10 
partecipanti. Solo attraverso una interazione libera con i docenti, infatti, è possibile 
svolgere in modo proficuo un programma così ampio. Interazione che risulta 
impossibile in gruppi troppo numerosi. 

Il corso è articolato in 2 lezioni settimanali da 4 ore, il Mercoledì ed il Venerdì dalle 
16,00 alle 20,00; avrà inizio l’8 Gennaio per finire il 4 Febbraio, per un totale di 36 
ore di lezione. Le date sono riportate nella tabella della pagina che segue. 

Anche questo corso può essere seguito da qualunque posto del mondo con una 
stabile connessione internet con il sistema LIVE (v apposita pagina informativa) 

I nomi dei docenti sono pubblicati sulla pagina 'Chi Siamo’ del nostro sito 
www.lateneo.it.



IL CORSO: TABELLA DELLE LEZIONI

GENN GENN GENN GENN GENN GENN GENN GENN FEBB

MERC VEN MERC VEN MERC VEN MERC VEN MERC

8 10 15 17 22 24 28 31 4
DALLE 16,00 ALLE 20,00



IL CORSO: SEGUIRE IL TELEPRESENZA

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



ISCRIZIONE E PREZZI

Prezzo: € 440,00  

       Modalità di pagamento: 

 €120,00 all’iscrizione 
 €160,00 alla prima lezione 
 € 160,00 a metà corso 

Tutti i pagamenti possono 
essere effettuati: 

 con bonifico bancario 
 con assegno 
 in contanti 
 via Paypal

Il pagamento può essere 
rateizzato con tasso 0

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.

Concorso Prefettura



CONTATTI

via degli Abeti 29 - 00172 Roma 

062311304 
info@lateneo.it 
www.lateneo.it 

chiamaci per ogni chiarimento!

http://www.lateneo.it

