PROMO P.A. Fondazione è associata
all’European Foundation Centre
e al GEAP - Group Europèen
Con le migliori amministrazioni

d’Administration Publique - Bruxelles

CORSO DI PREPARAZIONE
AL CONCORSO PER 2329
FUNZIONARI GIUDIZIARI
C O R S O O N L IN E T RAMI T E
P I AT T A F O R M A DI E-L EARN I N G
Modulo prova preselettiva
Modulo prova scritta (codice F/MG)

“Un investimento nella conoscenza
paga sempre il più alto tasso d’interesse”
(Benjamin Franklin)

PROMO P.A. nasce nel 2003 come fondazione di ricerca orientata a operare nel campo
della formazione e dei beni culturali. Impegnata per la riforma e l’innovazione della
Pubblica Amministrazione, diffonde modelli, idee e pratiche innovative. Svolge attività di
ricerca, formazione (seminari, corsi, preparazione a concorsi), assistenza tecnica, eventi,
convegni annuali e rassegne. Ambiti di specializzazione: governance, sviluppo locale, PA
procurement, anticorruzione, trasparenza, controlli, beni culturali, turismo, marketing
territoriale, tecnologia, energia e ambiente.
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Struttura del corso

Corso online suddiviso in due moduli (totale 65 ore di lezione):
• MODULO PROVA PRESELETTIVA (35 ore)
Diritto amministrativo
Diritto costituzionale
Quiz logico-matematici
• MODULO PROVA SCRITTA CODICE F/MG (30 ore)
Diritto processuale civile
Diritto processuale penale
Ordinamento penitenziario
È possibile acquistare il MODULO PROVA PRESELETTIVA (35
ore) o il CORSO COMPLETO: MODULO PROVA PRESELETTIVA e
MODULO PROVA SCRITTA CODICE F/MG (65 ore)

Piattaforma di e-learning

La piattaforma di e-learning di PROMO P.A. è una piattaforma
Moodle, a cui si può accedere in ogni momento da una
qualcunque postazione internet.
La piattaforma è accessibile con sistemi Android e Apple, anche
tramite l’APP ufficiale Moodle Classic.
Tutto il materiale può essere scaricato su PC, smartphone o
tablet, così da consentire di studiare offline. E’ sempre possibile
riascoltare una lezione o parte di essa.
L’acquisto del corso è a titolo personale. È vietato cedere a terzi, anche
gratuitamente, i dati per l’accesso alla piattaforma di e-learning. È vietata
qualsiasi forma di riproduzione o diffusione della registrazione delle lezioni
e dei contenuti della piattaforma. Le violazioni accertate saranno perseguite
a norma di Legge e determineranno l’interruzione del servizio.
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Materiali disponibili sulla piattaforma
•
•
•
•
•
•

Registrazioni audio delle lezioni (mp3)
Videolezioni sul Codice dei contratti pubblici dopo il
decreto sblocca-cantieri (video)
Sbobinature delle lezioni di amministrativo,
costituzionale, diritto processuale civile e penale (doc)
Materiale didattico in versione digitale (pdf, doc)
Applicazione online per esercitarsi ai quiz sulle
materie con batterie random di 15, 30 o 50 quiz (prova
preselettiva e prova scritta codice F/MG)
Banche dati quiz logico-matematici (pdf, zip)

Corpo docente
Modulo prova preselettiva
•
•
•
•

Lucrezia Fiandaca, Avvocato dello Stato
Daniele Ricciardi, Avvocato amministrativista in Roma
Pietro Patusi, Docente di statistica e quiz logica
Luca Nocco, Avvocato giuslavorista

Modulo prova scritta (codice F/MG)
•
•
•

Francesco Costanza, Avvocato penalista
Lucrezia Fiandaca, Avvocato dello Stato
Michele Morriello, Avvocato amministrativista in Firenze

Inizia subito a prepararti!

Parte delle lezioni, dei materiali e dei quiz sono già disponibili
sulla piattaforma di e-learning. Altre lezioni sono in corso di
svolgimento e saranno pubblicate prossimamente.
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Programma

Le lezioni online affrontano le materie richieste dal bando per il
superamento della prova preselettiva e della prova scritta codice
F/MG. Le lezioni hanno un taglio concorsuale pratico-operativo.
MODULO PROVA PRESELETTIVA
Diritto Pubblico
Nozione di diritto pubblico - Situazioni soggettive - Forme di
Stato e di Governo - Fonti del diritto - Partecipazione del popolo
alla vita politica - Parlamento - Presidente della Repubblica Governo - Altri Organi di rilievo costituzionale – Magistratura
- Corte Costituzionale - Enti territoriali - Diritti fondamentali
dell’uomo - Altri diritti e libertà costituzionalmente garantite
Diritto Amministrativo
Nozioni e fonti - Diritti soggettivi ed interessi legittimi - Enti
pubblici - Competenza amministrativa - I principi della Legge
241/1990 - Atti e provvedimenti amministrativi: autorizzazioni e
concessioni - Il procedimento amministrativo: fasi, responsabilità
e partecipazione - Gli istituti di semplificazione amministrativa
- Dall’accesso agli atti all’accesso civico - La patologia dell’atto
amministrativo
Focus - Codice dei contratti dopo il decreto sblocca-cantieri
(videolezioni): introduzione al codice degli appalti, il RUP e
il ciclo del procurement, programmazione e progettazione,
affidamento, esecuzione, gli affidamenti sottosoglia
Focus - PA digitale: CAD, SPID, SPC, riuso, documento
informatico e firme digitali, PEC, processo telematico
Focus - Pubblico impiego: reclutamento, rapporto di lavoro,
contratti flessibili, responsabilità, dirigenza e performance
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Quiz logico-matematici
Ragionamento critico numerico - Ragionamento numerico
deduttivo - Serie numeriche (figurate e classiche) - Relazioni
insiemistiche - Problem solving e relazioni - Varie ragionamento
numerico - Sillogismi - Brani matematici - Brani statistici
MODULO PROVE SCRITTE
Diritto Processuale Civile
Concetti base di diritto civile - Principi generali e attività
giurisdizionale - Giurisdizione e competenza - Giudice e Pubblico
Ministero: poteri e responsabilità - Funzioni del cancelliere Poteri e doveri delle parti - Atti processuali e invalidità - Processo:
analisi delle diverse fasi - Impugnazioni e giudicato - Processo di
esecuzione ed espropriazioni - Procedimenti speciali: rassegna
dei diversi istituti
Diritto Processuale Penale
Concetti base di diritto penale - Principi generali e fonti - Giudice:
giurisdizione e competenza - Pubblico Ministero e Polizia
giudiziaria - Altre parti del processo - Atti del procedimento
penale e patologie - Mezzi di prova - Indagini preliminari - Misure
cautelari - Udienza preliminare - Dibattimento di primo grado e
impugnazioni - Esecuzione penale - Riti speciali - Rapporti con
autorità straniere
Ordinamento Penitenziario
Legge 354/1975, Decreto del Presidente della Repubblica
230/2000, Decreto legislativo 121/2018
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Informazione di riepilogo

Struttura del corso
Corso online tramite accesso alla piattaforma di e-learning di
PROMO PA: accesso 24 ore su 24 da qualunque postazione
internet, anche tramite APP ufficiale Moodle classic.
Indirizzo piattaforma di e-learning
https://www.promopa.it
https://fad.promopa.it (per accesso tramite APP)
Struttura del corso
Due moduli (65 ore di lezione):
• MODULO PROVA PRESELETTIVA (35 ore)
• MODULO PROVA SCRITTA CODICE F/MG (30 ore)
È possibile acquistare il MODULO PROVA PRESELETTIVA (35
ore) o il CORSO COMPLETO: MODULO PROVA PRESELETTIVA e
MODULO PROVA SCRITTA CODICE F/MG (65 ore)
Quota di iscrizione
MODULO PROVA PRESELETTIVA (35 ore): 290,00 euro IVA compresa
CORSO COMPLETO (65 ore): 440,00 euro IVA compresa
Riduzione del 20% per chi ha partecipato ad un altro corso di
preparazione a concorsi pubblici di PROMO PA.
Modalità di pagamento
• Bonifico bancario in via anticipata intestato a PROMO P.A.
Fondazione CODICE IBAN IT05V0503413701000000420166
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno (Banco BPM)
Utilizzando la scheda di iscrizione PDF su www.promopa.it
• Pagamento tramite carta di credito o PayPal
Utilizzando la scheda di iscrizione online su www.promopa.it
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