
CORSO DI PREPARAZIONE AI 
CONCORSI PER 980 POSTI PRESSO 
L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI 
MONOPOLI 
PROVA PRESELETTIVA

CORSO ONLINE 
FAD asincrona 
Piattaforma di e-learning

PROMO P.A. Fondazione
Ricerca, alta formazione e progetti 
per la pubblica amministrazione

Con le migliori amministrazioni

“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 in modalità FAD asincrona, tramite la 
piattaforma di e-learning di PROMO PA. 
Il corso ha l’obiettivo di preparare alla prova preselettiva del 
Concorso.

• 15 ore di lezione: 10 ore video (streaming) e 5 ore 
audio (mp3)

• Materiale didattico (pdf, doc)
• Banche dati di quiz con soluzioni (pdf) e applicativo 

online per esercitarsi su Diritto penale (online)

Piattaforma di e-learning 
La piattaforma di e-learning di PROMO PA è una piattaforma 
Moodle, a cui si può accedere in ogni momento da una 
qualunque postazione internet. La piattaforma è accessibile 
con sistemi Android e Apple, anche tramite l’APP ufficiale 
Moodle. Tutto il materiale, ad eccezione delle lezioni in 
streaming, può essere scaricato su PC, smartphone o tablet, 
così da consentire di studiare offline. È sempre possibile 
riascoltare una lezione o parte di essa.

L’acquisto del corso è a titolo personale. E’ vietato cedere a terzi, anche 
gratuitamente, i dati per l’accesso alla piattaforma di e-learning. E’ 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.

Inizia subito a prepararti: tutte le lezioni sono già 
disponibili sulla piattaforma di e-learning!
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Corpo docente
• Francesco Costanza Avvocato penalista
• Pietro Patusi Docente statistica e quiz attitudinali
• Fabio Piccioni Avvocato penalista

Programma
Le lezioni affrontano le seguenti materie richieste dal 
bando per il superamento della prova preselettiva.

Diritto penale (video): La legge penale - Principio di legalità - 
Principio di specialità - Le pene - Il reato - Principio di materialità 
- Principio di offensività - Principio di soggettività - Scriminanti - 
Circostanze del reato - Concorso di reati

Focus Reati contro la Pubblica Amministrazione (audio): 
Peculato - Concussione - Corruzione - Rivelazione ed 
utilizzazione di segreti d’ufficio - Traffico influenze e turbata 
libertà - Legge 3/2019 “spazzacorrotti”

Funzioni della Polizia Giudiziaria (video): La persona offesa dal 
reato - L’elezione di domicilio - Le prove - I mezzi di prova - I 
mezzi di ricerca della prova - Le misure cautelari - Le indagini 
preliminari - Le attività a iniziativa della P.G. - Attività del 
pubblico ministero - Arresto in flagranza e fermo di indiziato 
di delitto - Chiusura delle indagini preliminari - L’udienza 
preliminare 

Quiz attitudinali (video): presentazione di diverse tipologie 
di quiz (capacità logica e ragionamento logico-matematico) e 
indicazione su come affrontarli
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Informazione di riepilogo
Struttura del corso
Corso online tramite accesso alla piattaforma di e-learning di 
PROMO PA Fondazione: 15 ore di lezione, materiali didattici, 
banche dati di quiz

Indirizzo piattaforma di e-learning
https://www.promopa.it
https://fad.promopa.it (anche per accesso tramite APP)

Quota di iscrizione 
95,00 euro IVA compresa

Riduzioni di quota 
Riduzione del 20% per chi ha partecipato ad un altro corso di 
preparazione a concorsi pubblici di PROMO PA.
Per la scheda di iscrizione dedicata www.promopa.it

Acquisto di più corsi
In caso di interesse all’aquisto di più corsi di preparazione a 
concorsi, scrivi a info@promopa.it per un’offerta personalizzata

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

• Pagamento tramite carta di credito o PayPal  
Utilizzando la scheda di iscrizione online

Modalità di iscrizione
Utilizzando le schede di iscrizione disponibili sul sito:
https://www.promopa.it/corsi/corso-preparazione-concorsi-
980-posti-diplomati-laureati-agenzia-dogane-monopoli/

mailto:info%40promopa.it?subject=
https://www.promopa.it/corsi/corso-preparazione-concorsi-980-posti-diplomati-laureati-agenzia-dogane
https://www.promopa.it/corsi/corso-preparazione-concorsi-980-posti-diplomati-laureati-agenzia-dogane

