
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorso 

 650 agenti 

Polizia di Stato 
 

Corso rivolto ai  candidati del bando 2015 

 
Corso intensivo di formazione a distanza: 

- videolezioni 
- preparazione prova scritta 
- accertamenti attitudinali 
- informatica e inglese 

 
 
 

In convenzione con NSP 
 
   
   

 

 
 
  

 

 

Centro di Formazione Professionale dal 1909 

Leader nazionale nella preparazione ai concorsi pubblici 
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CORSI DI PREPARAZIONE PER IL CONCORSO 

650 Agenti della Polizia di Stato 
  

 

CORSO COMPLETO ON-LINE 

PER PROVA SCRITTA – ACCERTAMENTI ATTITUDINALI 
 

 

80 ORE DI VIDEOLEZIONE 

PER I CANDIDATI DEL PROSSIMO BANDO 2015 
 

 

Lezioni a distanza fruibili direttamente da personal computer, tablet, smartphone, iPod.  

 

►Si tratta di un ciclo di 80 ORE DI VIDEOLEZIONE fruibili on line quando si desidera. 

Tutte le lezioni sono anche scaricabili in formato audio MP3. 

►Il corso permette di iniziare da SUBITO una preparazione strutturata in modo da assimilare 

gradualmente le lezioni proposte, per prepararsi a prova scritta e accertamenti attitudinali. 

 
 

I DOCENTI  

 

Il corso é tenuto da docenti di grande esperienza selezionati da Istituto Cappellari. In queste 

lezioni DOCENTI ESPERTI danno i consigli fondamentali sugli argomenti più a rischio, e 

sull’approccio metodologico corretto per affrontare le prove del concorso. Con una didattica 

chiara e avvincente, attraverso le lezioni videoregistrate e ascoltabili online, guideranno passo 

per passo gli allievi. 

 
 

LEZIONI e MATERIALI DIDATTICI 

1. I corsi sono fruibili direttamente dal vostro computer, tablet o smartphone quando lo 

desiderate. 

2. LE LEZIONI VIDEO in HD (ALTA DEFINIZIONE) sono visibili e ascoltabili direttamente dal vostro 

computer o tablet, dotato di una connessione a internet. 

3. Ogni lezione è anche scaricabili in formato AUDIO MP3, per poterla ascoltare via audio da 

smartphone, tablet, lettori MP3, Ipod, ecc. 

4. Ad ogni lezione sono abbinate le SLIDE/SCHEMATIZZAZIONI, i QUESTIONARI e i QUIZ A SCELTA 

MULTIPLA del docente. Tali materiali sono tutti stampabili. 

5. 10.000 quiz ufficiali della banca dati del concorso per Agenti del 2011 e 2013 

6. E’ fornito un LIBRO di testo 

 

LEZIONI DIMOSTRATIVA GRATUITA 

 

E' disponibile da subito una lezione dimostrativa gratuita. Inviateci una email di richiesta con 

oggetto “lezione demo 650 Agenti di Polizia”, vi invieremo la password per entrare nella nostra 

piattaforma e-learning e ascoltarla. 
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MODULO A – LEZIONI PER PROVA SCRITTA 

 

Tale modulo è rivolto ai candidati del prossimo concorso del 2015. 
 

60 ORE DI VIDEOLEZIONE corredate da slide/schematizzazioni, questionari per l’autoripasso,  sulle 

materie richieste dal concorso. Ecco l’elenco delle lezioni: 
 

► CULTURA GENERALE 

► LINGUA ITALIANA – GRAMMATICA – LETTERATURA 

► MATEMATICA E GEOMETRIA 

► STORIA E GEOGRAFIA 

► SCIENZE 

► EDUCAZIONE CIVICA 

► LINGUA INGLESE - Un modulo formativo specificamente pensato per chi deve affrontare la prova 

di inglese nei concorsi pubblici 

► INFORMATICA - Un modulo formativo specificamente pensato per chi deve affrontare la prova di 

informatica nei concorsi pubblici 

 

MODULO B – LEZIONI PER PROVE ATTITUDINALI  

 

Tale modulo è volto al superamento degli accertamenti attitudinali del prossimo concorso del 2015. 
 

- 20 ORE DI VIDEOLEZIONE - Il modulo, composto da 21 videolezioni, fornisce un complemento al corso. 

Esso, senza la pretesa di aderire alle logiche della Commissione di selettori del concorso (vedi art. 10 

del bando) compie un’analisi approfondita di moltissime logiche che governano i test attitudinali. 

Nelle lezioni saranno affrontate analiticamente tutte le tipologie di quiz attitudinali, dando gli 

strumenti, le metodologie e le “chiavi di codifica” per trovarsi a proprio agio davanti a questo tipo di 

prova. Tale preparazione è utilissima anche per sostenere altri concorsi pubblici e molte selezioni di 

grandi aziende. 

 

- QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA: ad ogni video lezione sono abbinati un gran numero di test da 

affrontare subito, per passare dalla teoria alla pratica 

 

- ELENCO VIDEOLEZIONI E QUESITI: 

Lezione 1 – Introduzione 

Lezione 2 – Ragionamento numerico (serie numeriche classiche) 

Lezione 3 – Ragionamento numerico deduttivo 

Lezione 4 – Serie numeriche figurali 

Lezione 5 – Serie alfabetiche e alfanumeriche 

Lezione 6 – Serie figurali 

Lezione 7 – Grammatica 

Lezione 8 – Comprensione verbale 

Lezione 9 – Analogie a abbinamenti 

Lezione 10 – Ragionamento verbale 

Lezione 11 – Ragionamento critico-verbale 

Lezione 12 – Deduzioni 

Lezione 13 – Negazione logica 

Lezione 14 – Sillogismi 

Lezione 15 – Relazioni di ordini e grandezza 

Lezione 16 – Insiemi 

Lezione 17 – Ragionamento critico-numerico 

Lezione 18 – Attenzione ai particolari 

Lezione 19 – Negazioni 

Lezione 20 – Logica e problem solving 

Lezione 21 – Esame finale 
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CONTENUTI E PREZZI 

Contenuti 

corso 

 

CORSO 80 ORE DI VIDEOLEZIONE 

 

Modulo A – 60 ore di videolezione 

Modulo B – 20 ore di videolezione 

Ogni videolezione è corredata da slide, questionari per autoripasso, 

quiz a scelta multipla 

 

Prezzo corso 

completo 

(Moduli A + B) 

500,00 € 

 

400,00 € 

per familiari di iscritti NSP 

 

Prezzo Modulo A 400,00 € 

 

300,00 € 

per familiari di iscritti NSP 

 

Prezzo Modulo B 250,00 € 

 

200,00 € 

per familiari di iscritti NSP 

 

Modalità 

pagamento 

 

Da versare a mezzo bonifico al momento dell’attivazione del corso 

 

Materiale didattico 

 

Le quote comprendono  il materiale didattico (dispense, quiz, 

questionari,  schematizzazioni) + libro di testo (solo per chi acquista il 

corso completo) + banca dati 10.000 quiz dei concorsi per Agenti di 

Polizia del 2011 e 2013 
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Il concorso per Agenti di Polizia – Collaborazione con i sindacati di Polizia 

 

La Polizia di Stato ha bandito sulla G.U. del 14/3/2014 il concorso per Agenti di Polizia. Il bando 

del 2014 è per 650 Agenti di Polizia (la scadenza per presentare la domanda di partecipazione 

era il 13 aprile 2014). Il bando del prossimo concorso, che esce annualmente, è atteso a inizio 

del 2015. Tale concorso è fortemente atteso tutti gli anni da coloro che hanno svolto nelle Forze 

Armate il servizio VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA. 

Dopo il grande lavoro di docenza, svolto nel 2013/2014 per la preparazione al concorso interno 

per 1400 viceispettori di Polizia, tanti sono coloro che ci hanno chiesto di mobilitarci anche per il 

concorso da agenti. Forti di tale esperienza, Istituto Cappellari ha creato un corso mirato e 

approfondito anche per questo concorso. 

 

 

Il metodo didattico: schemi, quiz a scelta multipla, tracce di temi, questionari 

  

Il metodo didattico si contraddistingue per la particolare scelta dei docenti e per 

l’applicazione di un forte approccio alle esercitazioni, fondamentali per la certezza 

dell’apprendimento. Il corso vuole essere un’importante “guida” per fornire un metodo 

vincente agli allievi e per farli concentrare sugli argomenti più a rischio, sulla base delle 

indicazioni e dell’esperienza dei nostri docenti, e dello studio dei precedenti concorsi. Accurate 

slide (schematizzazioni), questionari per l’autoripasso e quiz a scelta multipla, guidano gli allievi 

in un graduale apprendimento delle materie previste dal bando. 

Istituto Cappellari, centro di formazione fondato nel 1909, vanta un’esperienza pluridecennale 

nella preparazione ai concorsi pubblici; negli ultimi anni è stato fortemente impegnato in corsi 

in aula a Roma per la preparazione dei candidati dei 22 concorsi banditi dal Comune di Roma 

per 1995 candidati. Per tali concorsi a Roma abbiamo si sono svolti oltre 60 corsi di 

preparazione in aula; si veda www.istitutocappellari.it/concorsocomuneroma 
 
 

Superare la prova preselettiva con quiz a scelta multipla 

 

Come previsto dal bando, la prova scritta è articolata in domande a risposta multipla. Vi è poi 

stata la pubblicazione on line di 5000 quiz sulle materie richieste. 

Tale modalità di pubblicazione on line è una scelta organizzativa assolutamente corretta e 

trasparente. Tuttavia è assolutamente sbagliato impostare la preparazione solo sul tentativo di 

memorizzare 5.000 domande e risposte. Senza una pregressa conoscenza delle materie, la 

prova preselettiva a quiz diventa difficilmente superabile; non si può contare solo su una 

veloce letta dei quiz ministeriali on line nelle settimane precedenti la prova. La nostra 

esperienza ci permette di dire che è sempre importante una preparazione sistematica 

organizzata con anticipo. 

Il corso comprende la consegna dei 5.000 quiz della banca dati del concorso per Agenti di 

Polizia del 2011 e del 2013 (totale 10.000 quiz). 
 

Preparazione alle prove attitudinali 

Coloro che superano la prova preselettiva passeranno alle prove di efficienza fisica e alle 

prove attitudinali. Per il bando 2014 tali prove si sono svolte dal 14/7 al 16/9/2014. Per prepararsi 

al meglio a tali prove attitudinali abbiamo inserito all’interno del corso un modulo formativo 

assai approfondito sui test attitudinali, che sarà di aiuto nel capire molte tecniche adottate 

dagli psicologi. 

http://www.istitutocappellari.it/concorsocomuneroma
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105 anni di storia. Un’esperienza che parte da lontano 

 
Chi si avvicina per la prima volta a Istituto Cappellari resta colpito da un paradosso: da un lato 

un sapore di "antico" e dall'altro la “modernità” dell'offerta formativa. 

Istituto Cappellari è infatti una delle più antiche realtà d'Italia della formazione professionale. 

La sua fondazione risale infatti al 1909 ad opera di Pilade Cappellari. Imponente l’attività del 

centro di formazione nei concorsi pubblici, settore su cui opera con una collaudata 

metodologia e in modo mirato per ogni concorso, con corsi on line e in aula. 

Istituto Cappellari appartiene al Gruppo Cappellari, di cui fa parte anche l’editrice Work Press, 

nota in Italia per il mensile Bollettino del Lavoro fondato nel 1993 (oggi evolutosi nell’edizione 

digitale gratuita con oltre 51.800 abbonati, e strumento di lavoro di oltre 2000 Uffici 

Informagiovani) e il portale Bollettino del lavoro (www.bollettinodellavoro.it) fondato nel 2001, 

entrambi punti di riferimento a livello nazionale per l’informazione su lavoro e formazione. 

Anche la newsletter del portale e il profilo Facebook informano gli iscritti sui concorsi pubblici, le 

opportunità di lavoro e di formazione. 

 

 

I corsi organizzati negli ultimi 20 anni 

 

Istituto CAPPELLARI è uno tra i pochissimi centri, a livello nazionale, ad avere una consolidata 

esperienza ed un metodo didattico unico nel suo genere nella preparazione ai concorsi 

pubblici. Negli ultimi 20 anni si è fortemente mobilitato per la preparazione ai concorsi pubblici 

dei ministeri, degli enti statali, delle amministrazioni comunali, delle Regioni, delle aziende 

sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle pubbliche amministrazioni in generale. 

Alcuni dei corsi di preparazione ai concorsi organizzati da Istituto Cappellari negli ultimi 20 anni: 

 

Ministero delle Finanze 129 posti di addetti ai servizi ausiliari per Uffici dogane 

  1085 coadiutori 

  500 funzionari tributari 

  500 collaboratori tributari 

  915 assistenti tributari di 6^ qualifica 

 

Ministero di Grazia e Giustizia 780 agenti di Polizia Penitenziaria 

  780 allieve di Polizia Penitenziaria 

  230 collaboratori uffici notificaz. e protesti di 7^qual. 

  448 viceispettori di Polizia Penitenziaria 

 

Ministero dell’interno 418 dattilografi 

  984 coadiutori 

 

Ministero Lavoro e previdenza sociale 1461 assistenti amministrativi 

  235 funzionari amministrativi 

 

Ministero Istruzione 5.000 maestri scuola elementare (conc. magistrale)  

        11.542 docenti scuole infanzia, elementari, medie 

  e superiori (2012/2013) 

 

Banca d'Italia 40 posti ruolo amministrativo e 10 posti ruolo di cassa 

http://www.bollettinodellavoro.it/


 

 
 

 

7 
 

  76 coadiutori aumentati a 96 (2012/2013) 

 

Agenzia delle Entrate Funzionario Amministrativo Tributario (2008) 

  855 funzionari amministrativi (2011/2012) 

 

Comune di Roma 300 Istruttori e 110 funzionari Amministrativi (2011/2013) 

  136 Architetti (2011/2013) 

  87 Ingegneri (2011/2013) 

  150 Istruttori Servizi Culturali (2011/2013) 

  20 Curatori Storici dell’arte (2011/2012) 

  43 funzionari di biblioteca (2011/2012) 

  57 Dietisti (2011/2012) 

 

Corpo Forestale dello Stato     400 Viceispettori (2013) 

 

Polizia di Stato       1400 viceispettori (2013/2014) 

 

Ministero dell’economia e delle finanze    179 funzionari (2014) 

 

Polizia di Stato        80 commissari (2014) 

 

 

I corsi in aula svolti nel 2010 / 2013 in 7 città italiane  

 

Oltre all’imponente serie di corsi di preparazione svolti nel 2010/2013 per i 22 concorsi del 

Comune di Roma (tuttora in corso), notevole è stato lo sforzo organizzativo per il grande 

concorso dell’Agenzia delle Entrate, bandito a luglio 2011, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di 855 funzionari. Nel 2011/2012 abbiamo organizzato 18 corsi di preparazione in 

7 città: Milano, Bologna, Ferrara, Firenze, Roma, Napoli, Bari, affiancati nel 2012 anche dal 

corso di formazione a distanza. 

 

I Vincitori 

 

Gli allievi di questi corsi sono stati preparati da docenti attentamente selezionati e con un 

metodo didattico collaudato in decenni di esperienza. Tanti nostri allievi di questi concorsi sono 

ora inseriti in tutte le amministrazioni pubbliche locali e statali. Molti quelli che negli anni sono 

avanzati in percorsi di carriera interni e molti anche i “plurivincitori” che nel tempo sono passati 

da una amministrazione all’altra. Numerosi sono anche coloro che, non essendo rientrati nei 

vincitori immediati, sono però entrati nelle graduatorie di assunzione e sono stati chiamati in 

tempi successivi, a causa del normale turn over di personale delle pubbliche amministrazioni. 

 

Impostare la preparazione 

 

L’esperienza ci consente di affermare che la preparazione ad un concorso richiede tempo e 

impegno; non è possibile improvvisarla in poche settimane o pochi giorni prima della prova da 

sostenere. I vincitori che in questi anni abbiamo accompagnato, fortemente motivati, hanno 

pianificato la preparazione nel tempo e vi si sono dedicati con metodo. 
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Docenti – Materiale didattico 

 

I docenti dei corsi sono autentici esperti nelle discipline oggetto del bando, da noi 

accuratamente selezionati. Applicando il metodo sperimentato in decenni di attività, ogni 

lezione è sempre corredata da preziose e accurate slide (schematizzazioni) e una notevole 

quantità di materiale didattico: questionari e quiz a scelta multipla appositamente preparati 

per questo concorso. 

 

 

LIBRO - Consegna a domicilio 

  

Il corso include un libro di testo, compreso nel prezzo. Il libro sarà inviato, per posta, 

direttamente a casa vostra. Il libro è fornito a chi acquista il corso completo. 

 

 

Informazioni 

 

Per informazioni sui corsi: 

 

Istituto Cappellari 

Via Savonarola 16 – 44121 Ferrara 

N. Verde 800.771955 - email: info@istitutocappellari.it 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 

Referenti: Silvia Poletti e Federica Stella 

 

Continui aggiornamenti sul corso saranno pubblicati sul 

minisito dedicato: www.istitutocappellari.it/polizia/agenti 

 

 

mailto:info@istitutocappelari.it
http://www.istitutocappellari.it/polizia/

