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Il volume è rivolto a tutti i giovani che intendono accedere alla prima classe dell’Accademia Navale di Livorno. Il testo si compone
di tre parti. Nella prima vengono illustrate le modalità di esecuzione degli accertamenti sanitari, gli accertamenti psicologici e il
colloquio singolo con la trattazione dei reattivi della personalità. Successivamente si analizza la prova scritta di selezione culturale
in biologia, chimica e fisica per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione per i posti per il Corpo Sanitario ripresa
anche alla fine del testo. Nella seconda parte, durante il tirocinio, i ragazzi vengono sottoposti alla prova di efficienza fisica e a
quella psicoattitudinale, pertanto vengono inseriti tutti i parametri, i punteggi e le modalità di esecuzione per la prova fisica e
numerosi test psicologici per far esercitare l’aspirante su un materiale simile (biografico, frasi da completare, Wartegg, ecc.)
mentre per i test attitudinali si rimanda al cod. 014A. Nella terza si affronta la preparazione alla prova dell’accertamento della
conoscenza della lingua inglese oltre a trattare tutto il programma orale di matematica, sviluppato per tesi.
Il volume ha lo scopo di ori entare e preparare coloro che vogliono partecipare al concorso o al reclutamento per Allievi Carabinieri dell’Arma
dei Carabinieri. La parte I del testo orienta il giovane nel mondo dell’Arma dei Carabinieri, su come intraprendere la carriera, gli sviluppi della
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stessa ed i requisiti che occorre possedere. La parte II del volume rappresenta un’assoluta novità nel suo genere riportando una serie di
“pillole di cultura” per ciascuna materia oggetto della prova di selezione a carattere culturale e/o logico deduttivo con lo scopo di mirare,
sintetizzare e facilitare lo studio del candidato, senza addentrarsi in inutili e complesse argomentazioni. La “composizione delle pillole”
scaturisce da un attento esame delle domande contenute nelle banche dati pubblicate dalle Amministrazioni di Polizia nei precedenti
concorsi. Presenta, inoltre, numerosi quesiti e delle simulazioni d’esame. La parte III fornisce parametri di valutazione per le prove
dell’efficienza fisica, la descrizione degli accertamenti psico-attitudinali unitamente a consigli su come affrontare il colloquio psicologico.
Comprende la trattazione dei test di personalità (MMPI, biografico, test della figura umana, questionario informativo, ecc.) e test attitudinali,
che consentono di esercitarsi per il raggiungimento di un livello di preparazione ottimale. Inoltre, si occupa degli accertamenti psico-fisici
attraverso la descrizione delle visite mediche e delle direttive tecniche sanitarie.

Il volume ha lo scopo di orientare e preparare coloro che vogliono partecipare al concorso per Allievi Finanzieri. La Parte I fornisce
indicazioni circa i compiti istituzionali, la figura del Maresciallo, il concorso e le prove di selezione. La Parte II, inerente la prova
preliminare, sviluppa il programma della grammatica italiana; a corredo sono proposti questionari e simulazioni d’esame.La parte
III fornisce parametri di valutazione per le prove dell’efficienza fisica, la descrizione degli accertamentipsico-attitudinali unitamente
a consigli su come affrontare il colloquio psicologico. Comprende la trattazione dei test di personalità (MMPI, frasi da completare,
Scid II, Sigma 3, PFS, biografico, questionario informativo, ecc.) e test attitudinali (Gat). La parte IV si occupa degli accertamenti
psico-fisici attraverso la descrizione delle visite mediche e delle nuove direttive tecniche sanitarie importanti per definire il profilo
sanitario del concorrente che ne determina il giudizio di idoneità o di inidoneità.
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