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Descrizione
Il manuale è un utile strumento di studio per la preparazione alle prove del concorso pubblico, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 15 maggio 2020, per 1350 Allievi Agenti di Polizia di Stato, riservato a:
- VFP1 in servizio da almeno 6 mesi continuativi o in rafferma annuale;
- VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale;
- VFP4 in servizio o in congedo.
Il testo, in stretta aderenza con quanto previsto dal bando, propone tutte le nozioni essenziali per prepararsi alla prova scritta
d’esame e permette di raggiungere la preparazione necessaria per rispondere:
• al questionario con domande a risposta multipla su argomenti di cultura generale e sulle materie previste nei programmi
della scuola dell’obbligo;
• ai quesiti per verificare il livello di conoscenza della lingua straniera;
• ai quesiti per attestare il livello di preparazione nell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche.
Il testo offre, infatti, una trattazione completa, chiara e aggiornata delle seguenti materie: Letteratura italiana, Grammatica
italiana, Storia, Storia dell’arte, Geografia, Educazione civica, Matematica, Discipline scientifiche, Informatica.
Per ciascuna materia, oltre a una sintesi dei principali argomenti d’esame, il testo propone anche una raccolta di quesiti per
verificare il grado di preparazione raggiunto e allenarsi alla prova.
Nel testo sono inoltre previste batterie di quesiti a risposta multipla in lingua inglese e francese: attraverso il commento alle
risposte esatte si ripercorrono le principali regole delle due lingue.
Per le sue caratteristiche, il volume costituisce quindi uno strumento mirato e indispensabile per acquisire o ripassare in poco
tempo tutte le nozioni fondamentali per superare la prova scritta d’esame.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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