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Preparazione ai concorsi pubblici (iniziativa nazionale) 

Collaborazioni e sinergie con 
CONFASSOCIAZIONI, ITER 
LEGIS Progetto Formazione e 

A.D.M.I. and partners - ODV  

Il Senato della repubblica ha bandito un concorso per DIPLOMATI (coadiutori parlamentari). 
 

Per partecipare al concorso non bisogna aver compiuto i 45 anni. 
 

Il concorso è aperto ai diplomati, ma è necessario aver conseguito una votazione del diploma non 
inferiore a 39/60 oppure 65/100 ( oppure se si ha una laurea anche triennale, non importa il voto della 
maturità) 
 

Il concorso prevede le seguenti prove: 
 

– una prova preliminare a quiz: si tratta di un questionario formato da 50 quesiti attitudinali, da risolvere   
nel tempo massimo di un’ora; 
 

– prova tecnica di  velocità dattilografica: consiste nella copiatura su una tastiera del PC di un testo di 
lunghezza compresa tra 1340 e 1360 battute, nel tempo massimo di 5 minuti; 
 

– prove scritte: storia d’Italia ( dal 1848 a d oggi ), ordinamento costituzionale e lingua inglese (articolo   
12 del bando); 
 

– prove orali e tecniche: su  storia d’Italia, ordinamento costituzionale, lingua inglese, conoscenza 
dell’applicativo MS Excel e conoscenza dell’applicativo MS Word. (articolo 13 del bando). Si può  già 
presentare  la domanda  (ON LINE CON SPID)  scadenza 8.11.2019 

I Sostenitori A.D.M.I and partners - ODV, con tessera in corso di validità, otterranno il 20% di 
riduzione sui costi dei corsi di preparazione dedicati a questo concorso.  

Per informazioni  contattare il Coordinatore del corso dottor Massimo de Meo e-mail: 
massimo.demeo@risl.it 

Per altre informazioni riguardanti i concorsi pubblici, i sostenitori ADMI and partners - ODV, possono 
telefonare ai numeri dell’Associazione per ottenere i recapiti dei vari formatori dei corsi di preparazione in 
essere. 


