OFFERTA DIDATTICA
La scuola Nissolino Corsi offre percorsi didattici e
formativi volti alla preparazione di tutti i concorsi
nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia e per
l’assunzione nelle Amministrazioni Centrali dello
Stato e negli Enti Locali.
SCUOLE MILITARI

SCEGLI IL METODO GIUSTO.
Da oltre 25 anni
Scuola leader nella preparazione ai Concorsi
FORZE ARMATE - FORZE DI POLIZIA

ti prepara a vincere!

ESERCITO ITALIANO
MARINA MILITARE

UFFICIALI
- ACCADEMIE
SOTTOUFFICIALI
- SOVRINTENDENTI
- MARESCIALLI
- ISPETTORI

AERONAUTICA MILITARE

CONCORSI PUBBLICI

LA TUA CARRIERA
È IL NOSTRO
OBIETTIVO!
Scopri do

ARMA DEI CARABINIERI
GUARDIA DI FINANZA
POLIZIA DI STATO

CARRIERE INIZIALI
- VFP1
- VFP4
- AGENTI

Lasciati consigliare

Patrizia Nissolino
Dott.ssa in Psicologia

POLIZIA PENITENZIARIA

VIGILI DEL FUOCO

CORSI IN AULA
E-LEARNING E MISTI
•
•
•
•

Attraverso la rete in Franchising
siamo presenti in gran parte
delle città d’Italia da Nord a
Sud, da Ovest a Est.

Consulenza gratuita
Preparazioni individuali e di classe
Piattaforma online e videolezioni
Simulazioni delle prove concorsuali e colloqui

Scuole Militari - Ufficiali - Marescialli - Sergenti - Agenti - VFP4 - VFP1

Trova la sede più vicina,
direttamente sul nostro sito.

nissolinocorsi.it

NISSOL

Collana libri a cura della
Dott.ssa Patrizia NISSOLINO

POLIZIA LOCALE

TERRITORIO

800.59.08.79

il metoINO!

VIENI A TROVARCI!

OLTRE 40 CENTRI IN ITALIA
nissolinocorsi.it
Piattaforma web learning:

online.nissolinocorsi.it

/nissolinocorsi
@nissolinocorsi

800.59.08.79

VIENI A TROVARCI!

Sede: Via Gaetano Luporini, 34 - 00124 - Roma
Tel. 06.50.91.25.30 - 06.50.91.43.35

OLTRE 40 CENTRI IN ITALIA
nissolinocorsi.it
Piattaforma web learning:

online.nissolinocorsi.it

/nissolinocorsi
@nissolinocorsi

800.59.08.79

VIDEOLEZIONI

ATTIVITÀ
La Nissolino Corsi da oltre 25 anni è la scuola
leader nel settore della formazione per i
concorsi nella Pubblica Amministrazione e, in
particolare, nelle Forze Armate e nelle Forze di
Polizia, ad ordinamento civile e militare.
L’attività ha l’obiettivo di fornire la migliore
metodologia ed assistenza didattica al fine di
creare un percorso formativo ottimale al
superamento dell’iter concorsuale.

TEST

25
OLTRE 25 ANNI
DI ESPERIENZA

EBOOK
MATERIALI DIDATTICI

360°
PIATTAFORMA
ONLINE
24H SU 24

Inoltre, coloro che sono già incorporati e che
desiderano migliorarsi potranno ricevere gli
strumenti ed il metodo didattico necessari per
l’avanzamento di ruolo e per progredire nella
carriera.

CONSULENZA
Attraverso gli InfoPoint “Concorsi & Corsi”,
consulenti esperti mirano ad indicare
all’aspirante il concorso più idoneo rispetto alle
proprie attitudini e conoscenze scolastiche, le
proprie caratteristiche psico-fisiche, la propria
aspettativa, creando il percorso didattico più
appropriato per il superamento del concorso.
Sarà fornita anche l’assistenza burocratica di
cui si necessita per accedere alla fase del
reclutamento:
modulo
e
compilazione
domanda, bando di concorso, iter selettivo,
programmi delle prove concorsuali e ogni tipo
di supporto richiesto dal candidato.
Importante è l’assistenza legale fornita per la
tutela giurisdizionale qualora, in caso di non
idoneità, venissero lesi dalla P.A. i propri
interessi legittimi.

CONSULENZA
CONSORSO
PIÙ IDONEO
PERCORSO DIDATTICO
PERSONALIZZATO

ASSISTENZA
BUROCRATICA
ASSISTENZA
DIDATTICA

CORPO
DOCENTE

QUIZ
MONOTEMATICI
PROVE
MISTE
SESSIONI
D’ESAME

METODO DI STUDIO
Il metodo di studio si basa sul connubio tra
tradizione ed innovazione. Insegnanti qualificati
forniscono ai corsisti le nozioni di cui
necessitano sulla base del programma della
prova, di volta in volta, da affrontare;
monitorano
i
progressi
tramite
la
somministrazione di questionari monotematici
a risposta multipla e di prove miste; vengono
simulate numerose sessioni d’esame per
quantità, contenuto, tempo e modalità di
esecuzione, creando le condizioni d’esame che
poi il giovane si troverà ad affrontare.
I corsisti hanno anche a disposizione delle
credenziali per poter accedere ad una
piattaforma online, fruibile 24 h su 24, sulla
quale sono caricati ulteriori materiali didattici,
videolezioni, esercitazioni ed ebook, per uno
studio a 360 gradi.
Inoltre,
sono
supportati
anche
nella
simulazione del colloquio con lo psicologo e il
perito selettore.
La Nissolino Corsi propone un percorso di studi
che si intende attivo dal momento dell’iscrizione
fino al termine dell’iter concorsuale, senza
alcun vincolo di tempo.

