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2017 “Anno della propaganda” 

CONCORSO PER 800 ASSISTENTI GIUDIZIARI: 

DIARIO DELLE PROVE E BANCA DATI! 
 

Le prove selettive si svolgeranno il 26, 27 e 28 giugno alla fiera di Roma. Ogni candidato avrà 150 

minuti per risolvere 120 domande e ottenere un punteggio non inferiore a 22.5/30.  

Non sembra una sfida impossibile ma se guardiamo con attenzione il successo non è 

assolutamente scontato. 

5 fattori che potrebbero compromettere il vostro risultato: 

• Tempo: le prove sono imminenti e giorni di studio sono veramente contati 

• Stanchezza: il caldo estivo e lo stress da concorso non favoriscono la concentrazione e la 

full immersion 

• Complessità delle materie: se pensavate che diritto amministrativo fosse la materia più 

complessa, vi ricrederete perché diritto penale e civile non saranno da meno! 

• Complessità delle prove: 150 minuti e 120 domande, la prova è più impegnativa per 

quantità di domande e tempo a disposizione 

• Banca dati quiz: verrà pubblicata il 13 giugno e sarà disponibile fino al 23 giugno, questo 

significa che i punteggi elevati saranno numerosissimi come alle prove preselettive. 

 

Se ancora state studiando la strategia più opportuna per superare l’ennesima prova prima del 

traguardo, valutate la nostra offerta formativa! 

5 ottime ragioni per scegliere i nostri corsi di preparazione:  

1. Piano didattico: i nostri corsi sono finalizzati al superamento delle prove selettive con una 

perfetta alternanza tra approfondimenti teorici ed esercitazioni pratiche 

2. Calendari: i nostri corsi sono intensivi, strutturati appositamente per ottimizzare i tempi di 

preparazione 

3. Aule con posti limitati: saranno ammessi massimo 35 discenti per classe 

4. Docenti: magistrati ed avvocati specializzati in diritto civile e/o penale, che abbiano già un 

pregresso come formatori, anche nell’ambito universitario 

5. Simulazioni d’esame: le esercitazioni sui quiz saranno numerosissime, ricordate che non 

verrà valutata la vostra conoscenza della materia ma la vostra capacità di evadere quesiti a 

risposta multipla 

Il 12 giugno scadono i termini per l’iscrizione ai nostri corsi di preparazione alle prove selettive 

per il concorso al ministero della giustizia. 

Scopri il programma, scegli la sede di svolgimento ed effettua subito l’iscrizione, i posti sono limitati! 
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