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Descrizione
La Regione Emilia-Romagna ha indetto un corso-concorso pubblico a 138 posti di Agenti di Polizia Locale (categoria
C) da distribuire fra diversi enti locali del territorio che hanno aderito al bando unico regionale. Fra questi 70 posti a
Bologna, 15 a Piacenza, 7 a Parma, 3 a Modena e a San Lazzaro di Savena e così via.
Lo svolgimento del concorso prevede una prova preselettiva consistente nella somministrazione di un test a risposta
multipla di cultura generale e/o ragionamento logico a cui farà seguito una prova fisica e una ulteriore fase di
selezione a quiz di contenuto professionale.
Questo volume si propone come completo ed aggiornato eserciziario in vista della preparazione alle prove
preselettive di Cultura generale e Logica. Le materie e gli argomenti trattati sono stati selezionati dopo un’attenta
analisi di quelli che più frequentemente s’incontrano in sede di concorso.
I quesiti presentati nel testo sono tutti a quattro opzioni di risposta e corredati di soluzioni commentate, per una più
approfondita e attendibile verifica delle competenze acquisite.
A completamento dell’opera, un utilissimo software (scaricabile tramite il QR-Code riportato nell’ultima pagina del
volume) che include tutti i 2.000 item contenuti nel testo, per rendere lo studio più piacevole e dinamico mediante
infinite esercitazioni e simulazioni personalizzate delle prove d’esame a quiz.

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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