
Con piacere informiamo della partenza del Master in oggetto.

E' un percorso completo per affrontare tutti i CONCORSI DEGLI ENTI LOCALI

 

Obiettivi: Master breve, ideato per i candidati interessati alla preparazione dei

concorsi per la copertura a tempo indeterminato del profilo professionale di

Ispettori/Comandanti/Responsabili di servizio - D

 

La formazione è un mezzo da utilizzare in maniera attiva per costruire la propria

preparazione, per una crescita concreta e forza conoscitiva per le selezioni che si

devono affrontare, nonché un momento di approfondimento delle materie più

importanti e più frequenti che figurano nei bandi d'esame.

 

Metodologia: Il Percorso formativo è costruito secondo un'impostazione didattica

attiva che valorizza il coinvolgimento dei partecipanti nelle situazioni di

apprendimento; pertanto, al momento di docenza frontale 50 ore in diretta

streaming, si alterneranno momenti di confronto con i partecipanti. Inoltre tutte le

lezioni saranno registrate e messe a disposizione in una class room con il materiale

didattico per un continuo ripasso degli argomenti affrontati. 

Durante il corso saranno svolte 10 ore di prove di verifica utili come attività di

simulazione atti da svolgere durante un concorso e di continuo stimolo alla

discussione delle materie affrontate

 

Destinatari: 

Si rivolge a cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei requisiti morali e

psicofisici di cui al richiamato nei bandi, nonché in possesso del seguente titolo di

studio: Laurea di primo livello, ovvero Laurea Specialistica/Magistrale, ovvero

Diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario.

Essere in possesso di un corso base per agente di polizia locale o assunti presso un

ente pubblico in categoria C
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esercitazioni pratiche, con correzione individuale degli elaborati di ciascun partecipante,

con particolare riguardo al verbale di contestazione, di fermo amministrativo/sequestro,

all’annotazione di polizia giudiziaria e notizia di reato, all’ispezione commerciale,

all'ispezione edilizia;

test di apprendimento e verifica al termine di ogni materia di studio;

esercitazione finale, consistente in una simulazione di una prova di concorso, sia teorica,

sia pratica, con correzione individuale. L'illustrazione della corretta esposizione dei temi

affrontati.

Contenuti: 

Modulo 1: Diritto Amministrativo

Modulo 2: Disciplina dei Contratti  

Modulo 3: Anticorruzione, Privacy, etica professionale e la gestione dei rapporti con la parte politica

Modulo 4: Rapporto di lavoro nella P.A.

Modulo 5: Bilancio EE.LL

Modulo 6: URP

Modulo 7: SUAP

Modulo 8: TSO E ASO

Modulo 9: Accertamenti anagrafici

Modulo 10: Protezione Civile

Modulo 11: Funzioni dell'Ufficiale di Polizia Locale

Modulo 12: TULPS

Modulo 13: DASPO URBANO

Modulo 14: TESTO UNICO STUPEFACENTI

Modulo 15: TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE

Modulo 16: CODICE PENALE E CODICE PROCEDURA PENALE

Modulo 17: CODICE DELLA STRADA

Modulo 18: LA COMUNICAZIONE

 

Docenti del corso saranno Comandanti, Vicecomandanti ed esperti nei vari settori

 

Comprese nel corso:

Per informazione e costi può contattare la segreteria didattica:

segreteriadidattica@internationalonlineuniversity.it

+39 380 182 9863

Con i migliori auguri, 

Lo staff 
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