
 

1. Corso di preparazione per  Agente 

REQUISITI MINIMI PER PARTECIPARE AL 
CONCORSO 

 

Cittadinanza italiana; 
Godimento dei diritti politici; 
Essere stato Volontario in Ferma Prefissata nelle 
Forze Armate di 1 anno (VFP1) o di 4 anni (VFP4). 
Età non inferiore a 18 e non superiore ai 28 anni; 
Diploma di istruzione secondaria di primo grado. 
 

CORSO COMPLETO Simulatore Test Minnesota, Preparazione test 
Psicoattitudinale, Preparazione test della 
Personalità, Simulatore dei quesiti a risposta 
multipla, Lingua Italiana, Letteratura Italiana, Storia, 
Geografia, Geografia Astronomica e Scienze della 
Terra, Matematica (Aritmetica – Algebra), 
Geometria, Scienze (Chimica – Biologia), Fisica, 
Educazione Civica. 
 
 

COSTO 488 € 

MATERIE CONTENUTE NEL CORSO COMPLETO 
ACQUISTABILI SINGOLARMENTE 
 

 Preparazione test Psicoattitudinale e 
della Personalità + Simulatore 
Minnesota 244 € 

 Simulatore dei quesiti a risposta 
multipla 50 € 

 Lingua Italiana 50 € 

 Letteratura italiana 50 € 

 Storia 50 € 

 Geografia 50 € 

 Geografia Astronomica e Scienze della 
Terra 50 € 

 Matematica (Aritmetica – Algebra) 50 € 

 Geometria 50 € 

 Scienze (Chimica – Biologia) 50 € 

 Fisica 50 € 

 Educazione Civica 50 € 
 

 

2. Corso di preparazione per Vice Ispettore 

REQUISITI MINIMI PER PARTECIPARE AL 
CONCORSO 

 

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli 
anni 32; per coloro che appartengono ai ruoli 
dell’amministrazione civile dell’Interno il limite di 
età è elevato a 40 anni; 
Titolo di studio di scuola media superiore o 
equivalente; 
Aver svolto il servizio di leva obbligatorio per i 
candidati di sesso maschile; è possibile accedere al 
ruolo di ispettore polizia penitenziaria anche 



attraverso un concorso interno, ovvero essendo già 
membro della polizia di stato, sostenendo le 
medesime prove. 
 

CORSO COMPLETO Simulatore Test Minnesota, Preparazione test 
Psicoattitudinale, Preparazione test della 
Personalità, Simulatore dei quesiti a risposta 
multipla, Diritto penale, Diritto penitenziario, Diritto 
processuale penale, Diritto costituzionale, Diritto 
civile. 
 
 

COSTO 550 € 

MATERIE CONTENUTE NEL CORSO COMPLETO 
ACQUISTABILI SINGOLARMENTE 
 

 Preparazione test Psicoattitudinale e 
della Personalità + Simulatore 
Minnesota 244 € 

 Simulatore dei quesiti a risposta 
multipla 80 € 

 Diritto penale 80 € 

 Diritto penitenziario 80 € 

 Diritto processuale penale 80 € 

 Diritto costituzionale 80 € 

 Diritto civile 80 € 
 

 

3. Corso di preparazione per Commissario 
 

REQUISITI MINIMI PER PARTECIPARE AL 
CONCORSO 

 

Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze 
politiche, ovvero in economia e commercio purché 
siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e 
diritto processuale penale, e lauree equipollenti 
OPPURE laurea specialistica conseguita presso una 
università della Repubblica Italiana o presso un 
istituto di istruzione universitario equiparato 
appartenente ad una delle classi di laurea, 
equiparata ai diplomi di laurea di cui al punto 1, ai 
sensi del Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministro della Funzione Pubblica del 5 maggio 2004, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 
agosto 2004, 
Non aver superato il trentaduesimo anno di età. 
Cittadinanza italiana; 
 

CORSO COMPLETO Simulatore Test Minnesota, Preparazione test 
Psicoattitudinale, Preparazione test della 
Personalità, Simulatore dei quesiti a risposta 
multipla, Diritto penitenziario, Diritto penale, Diritto 
processuale penale, Diritto costituzionale, Diritto 
amministrativo, Ordinamento dell’amministrazione 
penitenziaria, Inglese, Informatica. 



 
 

COSTO 650 € 

MATERIE CONTENUTE NEL CORSO COMPLETO 
ACQUISTABILI SINGOLARMENTE 
 

 Preparazione test Psicoattitudinale e della 
Personalità + Simulatore Minnesota 244 € 

 Simulatore dei quesiti a risposta multipla 80 
€ 

 Diritto penitenziario 80 € 

 Diritto penale 80 € 

 Diritto processuale penale 80 € 

 Diritto costituzionale 80 € 

 Diritto amministrativo 80 € 

 Ordinamento dell’amministrazione 
penitenziaria 80 € 

 Inglese 80 € 

 Informatica 80 € 
 

 

 


