CONCORSO COMMISSARI
DI POLIZIA
Corso di preparazione alle prove
scritte

2021

STRUTTURA DEL CORSO

Per l’edizione 2021, la struttura del corso è stata completamente
rivisitata, con l’obiettivo di renderlo più flessibile, completo ed
efficace.
E’ composto adesso da tre differenti elementi:
✓La parte on line
✓La parte in telepresenza
✓La correzione dei temi

2021

STRUTTURA DEL CORSO

CORSO ON LINE

La sintesi di tutto
quello che devi
sapere

LEZIONI IN DIRETTA

Gli approfondimenti
e gli argomenti
specifici

REDAZIONE E
CORREZIONE DEI
TEMI

L’allenamento alla
prova
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CORSO ON LINE

La sintesi di tutto
quello che devi
sapere

La parte on line contiene il programma del concorso in versione sintetica, utile
sia per colmare le eventuali lacune sia per ripassare.
E’ composta da videlezioni, esercitazioni, slides e testi di approfondimento.
Resta disponibile per tutta la durata del corso.
E’ composta da:
Nella sezione di Diritto Penale: 42 Unità didattiche, di cui 29 videolezioni e 13
esercitazioni
Nella sezione di Procedura Penale, 21 Unità didattiche di cui 19 videolezioni e 2
esercitazioni
Nella sezione di Costituzionale e Amministrativo: 73 Unità didattiche di cui 31
videolezioni, 30 serie di slides e 12 Esercitazioni
On line trovi anche i titoli dei temi da elaborare, sia sugli argomenti più
generali che su quelli più tipici di questo concorso.
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Gli approfondimenti
e gli argomenti
specifici

LEZIONI IN DIRETTA

Le lezioni in diretta hanno la funzione di approfondire gli argomenti della
parte generale, trattare tematiche specifiche del concorso, guidare nella
redazione dei temi. Si svolgeranno in aula e/o telepresenza con una cadenza di
2 a settimana il Martedì e il Venerdì dalle 16,30 alle 19,00 nei mesi di Luglio e
Settembre, precisamente:
LUGLIO

2021

SETTEMBRE

AMMINISTRATIVO
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27

14

21

PENALE E
PROCEDURA

9

16

23

30

17

24

REDAZIONE E
CORREZIONE DEI
TEMI

L’allenamento alla
prova

Nel portale di formazione on line troverai una selezione di temi da elaborare,
circa 10 per materia. Le tracce spaziano da argomenti generali a tematiche più
specifiche del concorso.
Ogni studente può decidere liberamente quando elaborare le tracce ed inviarle
ai docenti per la correzione, tuttavia i docenti possono proporre altri titoli
successivamente alle lezioni in diretta. Anche questi andranno inviati per la
correzione.
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ISCRIZIONE E PREZZO
Puoi iscriverti direttamente da www.lateneo.it e www.preparazioneconcorsi.it,
visitando la sezione corsi ‘blended’.
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€ 480,00

CONTATTI

VIA DEGLI ABETI 29, 00172 ROMA
www.lateneo.it; www.preparazioneconcorsi.it
info@lateneo.it
062311304
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