Webinar live e correzione di 3 elaborati

Concorso 1000
VICE ISPETTORI
POLIZIA DI STATO

Preparazione alla prova scritta
Webinar 7 luglio 2021 – 14 luglio 2021
________________________________________________________________________________________

Per la preparazione alla prova scritta del concorso è essenziale acquisire un metodo efficace per la
redazione dell’elaborato che si affianchi allo studio delle materie di esame.
I due webinar, di sei ore complessive, a numero chiuso, insegneranno ai candidati, in modo semplice e
concreto, come scrivere un compito di diritto nelle materie richieste dal bando di concorso tramite
l’individuazione degli elementi che è indispensabile siano presenti nella stesura della prova.
I partecipanti saranno inoltre guidati a inquadrare gli istituti di diritto penale o processuale penale nei
principi costituzionali a cui fanno riferimento.
A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di interagire direttamente con il relatore ponendo quesiti in
diretta.
A ciascun iscritto saranno inviate tre tracce per esercitarsi nella redazione della prova scritta.
La correzione degli elaborati, inviata via mail, riepilogherà tutti i suggerimenti per la realizzazione ottimale
della prova.

Il webinar verterà sui seguenti temi:
·
·
·
·
·
·
·

Perché è difficile scrivere un tema per il concorso da viceispettore
Requisiti formali e sostanziali del tema e modalità di impostazione della scaletta degli argomenti da
trattare
Come utilizzare il codice per scrivere senza fatica gli elementi fondamentali per un buon tema
Come indirizzare facilmente il tema verso argomenti conosciuti
Come effettuare i collegamenti tra diritto penale, procedura e diritto costituzionale
Come gestire il tempo e svolgere il tema senza timore di non fare in tempo
Altri suggerimenti pratici per un compito perfetto

________________________________________________________________________________________

ORARIO DEI WEBINAR
14.30 – 17.30 (tot. 6 ore)
________________________________________________________________________________________

DOCENTE
avv. Alberto Filippini – avvocato, esperto formatore
__________________________________________________________________________
DESTINATARI
Partecipanti alle prove per il concorso da VICE ISPETTORI di POLIZIA DI STATO
_______________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE
WEBINAR + CORREZIONI + MANUALE CONCORSO VICE ISPETTORI DI POLIZIA

Listino: € 120,00 + 18,70 IVA (sul volume IVA assolta dall’editore)

SOLO WEBINAR + CORREZIONI 3 ELABORATI
Listino: € 99,00 + IVA
Massimo 30 partecipanti (altre date saranno indicate se gli iscritti dovessero essere in numero maggiore)

CORREZIONI ULTERIORI DI 3 ELABORATI
Listino: € 39,00 + IVA
_________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione adottano la formula del laboratorio virtuale
con esemplificazioni pratiche e interazione dei partecipanti con gli Esperti attraverso la piattaforma
“GoToWebinar”.
Gli incontri webinar consentiranno ai partecipanti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il relatore
i profili più controversi per individuare le modalità più corrette di redazione della prova.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una e-mail di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.

È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verrà inviati per e-mail il link per accedere alla registrazione del
webinar
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.
________________________________________________________________________________________________

INFO
Tel. 0238089.1 - formazione@giuffrefl.it
Scopri su www.shop.giuffre.it la nostra offerta formativa

