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CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER 
FUNZIONARI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

proroga termini al 9 settembre 
Il 9 settembre 2019 scadono i termini per chi decide di partecipare al concorso.  

Il 9 agosto, un mese prima della scadenza dei termini, le domande di partecipazione al concorso trasmesse 
al Ministero della Giustizia sono state ben 16.243, occorre dunque prepararsi benissimo perché la 
partecipazione sarà elevatissima ed i concorrenti saranno molto competitivi. 

È un concorso gestito dal RIPAM, ci sono ottime possibilità che tutta la procedura si svolga in tempi brevissimi, 
di certo non sarà pubblicata la banca dati delle domande e non si sa quando verranno rese note le date delle 
prove. 

PERCHE’ SCEGLIERE LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA? 

Il nostro grande impegno è per consentire le maggiori possibilità di successo ai partecipanti che riceveranno 
assistenza in ogni fase della procedura, non solo fino al momento dell’assunzione ma anche successivamente, 
durante il rapporto di lavoro. 

Occorre prima superare il grande ostacolo della prova preselettiva, riteniamo sia inutile studiare tutte le 
materie se non si supera la preselezione! 

I nostri corsi saranno prevalentemente in AULA con docenti altamente qualificati e su tutte le materie. Questo 
comporta, è vero, un aumento dei costi ma anche delle possibilità di successo. 

I corsi, in aula, si svolgeranno sulle materie oggetto della prova preselettiva per ben 58 ore di aula (di cui 30 
di docenze qualificate e 28 di esercitazione pratica) oltre a 50 ore di videolezioni.  

Per la preparazione ai test di capacità logico-matematiche ci avvarremo della prestigiosa docenza del Prof. 
Giuseppe Cotruvo e insegnanti altrettanto qualificati saranno scelti per la preparazione ai test di diritto 
amministrativo e di diritto costituzionale sulle sedi individuate per lo svolgimento dei corsi. 

I corsi in aula nelle discipline giuridiche saranno svolti a Roma, Agrigento, Bari, Caltanissetta, Catania Cosenza, 
Lecce, Napoli, Palermo, Salerno e Taranto e nelle altre province dalle quali perverranno un numero di iscrizioni 
al corso superiore a 15. 
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 I corsi in aula per il modulo sulle capacità logico-matematiche saranno svolti a Roma, Bari, Cosenza, Lecce, 
Napoli e Palermo. 

I partecipanti di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Salerno e Taranto potranno frequentare il modulo sulle 
capacità logico matematiche in una sede a loro scelta tra quelle indicate. 

Ogni corso in aula per il positivo superamento della prova preselettiva verterà sulla preparazione alla verifica: 

 
 

 delle capacità logico-matematiche 

I partecipanti frequenteranno i corsi: 
− già organizzati dal Prof. Cotruvo nelle sedi di Bari, Cosenza, 

Lecce e Palermo. 
− organizzati da Confintesa nelle sedi di Roma e Napoli. 

 Consistono in: 
− 2 giorni di formazione in aula con 16 ore di lezione in presenza 

del Prof. Cotruvo 
− Dispensa 
− Assistenza attraverso una piattaforma dedicata di e-learning 
− 2 Simulazioni in presenza 
− 2 Simulazioni commentate da svolgere online 
− Oltre 50 ore di Videolezioni 

 

della conoscenza del diritto 
amministrativo e del diritto 
costituzionale 

Consistono in 14 ore di lezioni in aula di specialisti e 28 ore di 
esercitazioni pratiche.  

Al termine della simulazione, gli elaborati saranno oggetto di 
correzione e le materie trattate saranno oggetto di 
approfondimenti con l’assistenza di docenti qualificati. 

Sarà anche l’occasione per incontrare gli altri candidati, scambiarsi informazioni e confrontarsi sulle 
metodologie di studio. Attraverso corsi di preparazione in sede siamo sicuri di poter aumentare 
considerevolmente la preparazione dei candidati e, di conseguenza, aumentare le possibilità di successo nel 
superamento della prova preselettiva. 

INDICAZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI 

Per verificare i requisiti necessari e per fare la domanda di ammissione consulta il nostro sito. 

DOVE E QUANDO  

Il corso si terrà solo nelle sedi in cui sarà raggiunto un numero minimo di 15 partecipanti. 

http://www.confintesafp.it/concorso-ministero-della-giustizia/
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 Per le lezioni di diritto il calendario è in fase di definizione, invece per le lezioni del prof. Cotruvo è stato già 
definito il seguente calendario:  

Bari 18 e 19 settembre 2019 
Lecce 25 e 26 settembre 2019 
Palermo 3 e 4 settembre 2019 
Cosenza 21 e 22 settembre 2019 
Roma 15 e 16 settembre 2019 
Napoli 28 e 29 settembre 2019 

MODALITA’ 

Per partecipare ai nostri corsi in aula è necessario compilare ed inviare entro il 9 settembre 2019, il modulo 
di iscrizione indicando la sede del corso.  

Occorrerà procedere al versamento del 50% della quota. La quota verrà restituita in caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscrizioni (15 per ogni sede). 

Il restante 50% dovrà essere corrisposto entro l’inizio dei corsi di formazione. 

Per iscriversi al corso IN AULA clicca qui. 

Entro il 9 settembre verrà comunicato il calendario completo dei corsi per ogni sede in cui si raggiungerà il 
numero minimo di adesioni. 

COSTI 

I costi previsti per partecipare al corso di preparazione alla prova preselettiva sono: € 800 Quota base e € 500 
per gli iscritti e familiari di iscritti a CONFINTESA. Sarà possibile rateizzare il costo versando due quote (una 
al momento dell’iscrizione al corso e altra rata all’inizio del corso). 

Il versamento della quota dovrà essere effettuato 

IBAN: IT05B0521603208000000054245 intestato a MEDIAINTESA SERVIZI SRL con causale CORSO DI 
PREPARAZIONE IN AULA PER FUNZIONARI MIN GIUSTIZIA  

Copia del bonifico andrà spedita a: concorsogiustizia@confintesa.it 

Segreteria dedicata al corso in aula che risponde all’indirizzo e-mail concorsogiustizia@confintesa.it o 
telefonicamente dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 10:00/12:00 - 15:00/17:00 al numero 3477523465. 

http://www.confintesafp.it/corso-di-preparazione-in-aula-per-funzionari-ministero-giustizia/
http://www.confintesafp.it/corso-di-preparazione-in-aula-per-funzionari-ministero-giustizia/
http://www.confintesafp.it/corso-di-preparazione-in-aula-per-funzionari-ministero-giustizia/
mailto:concorsogiustizia@confintesa.it
mailto:concorsogiustizia@confintesa.it
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 Effettua subito l’iscrizione per la sede che preferisci: i posti sono limitati! 

CORSO ON LINE 

Per chi non ha tempo di seguire i corsi in aula il Dipartimento Formazione di Confintesa ha predisposto due 
pacchetti per prepararsi al concorso: 

Pacchetto1 

8 corsi on-line + test preparatori:  
Corsi sintetici di Diritto Civile, Costituzionale, Amministrativo e 
Penale, Procedura penale e civile, inglese e informatica 
Costo: 240€ per gli iscritti Confintesa, 290€ non iscritti  

Pacchetto 2 
Test preparatori su tutte le materie 
Costo: 80€ per gli iscritti Confintesa, 120€ non iscritti 

Segreteria dedicata al corso ON LINE numeri 3394269487- 0692956088, e-mail 
concorsogiustizia@confintesa.it  

Per iscriversi al corso ON LINE clicca qui. 

 

 

http://www.confintesafp.it/corso-di-preparazione-in-aula-per-funzionari-ministero-giustizia/
mailto:concorsogiustizia@confintesa.it
http://www.confintesafp.it/preparazione-on-line-concorso-funzionario-giudiziario/

