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014B | Concorso Accademia Navale di Livorno Marina Militare (Prove di Selezione - TPA, Prova Orale)008 | Concorso Allievi Marescialli Esercito Italiano (Prova
Scritta, TPA)Il concorso per insegnante nella scuola dell'infanzia. Quesiti a risposta multipla per la preparazione ai concorsi pubbliciManuale di preparazione al
concorso per dirigente scolasticoIl concorso per collaboratore sanitario fisioterapista. Oltre 500 test per la preparazione ai concorsi pubbliciManuale per i concorsi
di sottufficiale in aeronautica. Test culturali e psicoattitudinali per i concorsi di: sergente in servizio permanenteI test di accesso ai master. Manuale di
preparazione605 allievi marescialli della guardia di finanza. Manuale completo per la preparazione alle prove di concorso017/B Concorso Accademia Militare di
Modena - Arma dei Carabinieri - Prova Scritta e Accertamenti TPAManuale per i test psicoattitudinali. Per le prove selettive di: concorsi pubblici, selezioni aziendali,
concorsi dell'Unione Europea, concorsi militariOttocentoventicinque funzionari amministrativo-tributari all'agenzia delle entrateManuale per i test di cultura
generale. Per le prove a test di: concorsi pubblici, concorsi dell'Unione Europea, concorsi militari, ammissione all'universitàAllievo ufficiale in aeronautica. Teoria
ed eserciziCorso per agente e rappresentante. Manuale di preparazione agli esami per l'iscrizione al Registro delle imprese abilitante all'esercizio della
professioneQuiz commentati per i concorsi in polizia municipale. Modulistica, schemi per il tema di diritto, test psicoattitudinaliL'educatore nell'asilo nido. Manuale
per la preparazione ai concorsi e l'aggiornamento professionaleConsulente del lavoro. Strumenti per la preparazione all'esame di StatoI Concorsi dell'Agenzia delle
Entrate. Manuale di preparazione per la prova oggettivo-attitudinale. Tutta la teoria essenziale. Centinaia di esercizi risolti e commentati. Numerose simulazioni
delle prove d'esameL'insegnante nella scuola dell'infanzia comunale. Manuale per la preparazione alle prove scritte ed orali dei concorsi e l'aggiornamento
professionale dei docenti001 | Concorsi VFP1 – Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno (TPA)La prova a test del concorso insegnanti. Manuale di preparazione. Con
CD-ROMI test di accesso ai master. Manuale di preparazioneLa prova attitudinale di accesso alla carriera diplomatica004 | Concorso Allievi Finanzieri Guardia di
Finanza (Prova Scritta di Cultura Generale e TPA)005 | Concorso Allievi Carabinieri (Prova di cultura generale e TPA)002 | Concorsi VFP4 – Volontari in Ferma
Prefissata di 4 anni (Prova di Selezione, TPA)009 | Concorso Allievi Marescialli Marina Militare (Prova Scritta, TPA)Concorso allievi agenti polizia di Stato. Manuale
per la preparazione alle selezioniI quiz preselettivi per i concorsi pubblici del ripam/formezLegislazione scolastica. Manuale per la preparazione alle prove scritte ed
orali dei concorsi e l'aggiornamento professionaleTest psicoattitudinali e di livello. Esercizi per tutti i concorsi militariSessantanove collaboratori tecnici presso
l'Istat. Manuale e quesiti per la preparazione della prova preselettiva e delle prove scritte e oraliI test psicoattitudinali per tutti i concorsi014A | Concorso
Accademia Navale di Livorno Marina Militare (Prove di Selezione)I test psicoattitudinali. EserciziarioTest attitudinali e logico matematici800 assistenti giudiziari.
Quiz per tutte le prove del concorso: preselettiva, scritta e orale. Con espansione onlineLegislazione scolastica. Manuale per la preparazione alle prove scritte ed
orali dei concorsi e l'aggiornamento professionale. Con quesiti a risposta multipla012B | Concorso Allievi Marescialli Arma dei Carabinieri (TPA, Tema, Prova
Orale)Guida ai test psicoattitudinali

Il volume ha lo scopo di orientare e preparare coloro che vogliono partecipare al concorso o al reclutamento per Allievi Agenti del Corpo della Polizia di Stato. La
parte I del testo orienta il giovane nel mondo della Polizia di Stato, su come intraprendere la carriera, gli sviluppi della 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 scritta
d'esame 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,
Rorschach, Z-Test, Taleia 400, biografico, 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 del regolamento concernente i requisiti di
idoneità.
Il volume ha lo scopo di orientare e preparare coloro che vogliono partecipare al concorso per Allievi Marescialli della Marina Militare.La parte I del testo orienta il
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giovane nel mondo delle Forze Armate, su come intraprendere la carriera e gli sviluppi della stessa e sui requisiti che occorre possedere. La parte II del volume
riporta le materie oggetto della prova scritta per l’accertamento delle qualità culturali ed intellettive con lo scopo di facilitare lo studio del candidato. A corredo
sono proposti questionari e simulazioni d’esame.La parte III comprende gli accertamenti fisio-psico-attitudinali e fornisce parametri di valutazione per le prove
dell’efficienza fisica, la descrizione delle visite mediche e degli accertamenti psico-attitudinali unitamente a consigli su come affrontare il colloquio psicologico.
Contiene, inoltre, test della personalità (MMPI, frasi da completare, più o meno congeniale, biografico, questionario informativo, WIS-SVP, panic test, ecc.) che
consentono di esercitarsi per il raggiungimento di un livello di preparazione ottimale.

Il volume è rivolto ai giovani che intendono intraprendere una carriera militare nell'Arma dei Carabinieri, con lo scopo di orientarli e prepararli al concorso per
Ufficiali. Nella prima parte vengono illustrati i criteri, i punteggi e le modalità di esecuzione degli esercizi della prova di efficienza fisica, nonché la documentazione
da consegnare in sede d'esame. Nella seconda parte è affrontata la prova scritta di composizione italiana, in cui l'autore fornisce una serie di suggerimenti su come
impostare un corretto elaborato, oltre alla stesura di svariati elaborati. Nella terza parte viene trattato il programma relativo agli accertamenti sanitari, con esami
specialistici e di laboratorio a cui i candidati saranno sottoposti e la certificazione sanitaria da produrre; gli accertamenti psico-attitudinali e il colloquio con la
trattazione dei reattivi della personalità somministrati dall'Arma dei Carabinieri.
Il testo è rivolto a tutti i giovani che intendono intraprendere una carriera militare nelle Forze Armate con lo scopo di orientare coloro che vogliono partecipare al
concorso come Volontario in Ferma Prefissata di un anno nell’Esercito Italiano, Marina Militare o Aeronautica Militare. Esso si compone di tre parti: 1) Il giovane nel
mondo delle Amministrazioni militari; indicazioni su come intraprendere la carriera militare, i requisiti che occorre possedere e il sistema di valutazione dei titoli
che consente l’accesso alla vera e propria selezione.2) L’accertamento fisio-psico-attitudinale; parametri di valutazione per le prove dell’efficienza fisica,
descrizione delle visite mediche e degli accertamenti attitudinali, consigli su come affrontare il colloquio con lo psicologo e/o perito selettore. Sono inoltre qui
presenti le nuove direttive tecniche sanitarie, approvate con Decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014, importanti per definire il profilo sanitario del
concorrente che ne determina il giudizio di idoneità o di inidoneità.3) Test della personalità; insieme di test attitudinali in genere somministrati dalle Forze Armate
nella selezione per il reclutamento dei VFP1.

Il volume è rivolto ai giovani che intendono intraprendere una carriera militare nell’Arma dei Carabinieri, con lo scopo di orientarli e prepararli al concorso per
Marescialli.Nella prima parte vengono illustrati i criteri, i punteggi e le modalità di esecuzione degli esercizi della prova di efficienza fisica, nonché la
documentazione da consegnare in sede d’esame; gli accertamenti sanitari, con esami specialistici e di laboratorio a cui i candidati saranno sottoposti e la
certificazione sanitaria da produrre; gli accertamenti psico-attitudinali e il colloquio con la trattazione dei reattivi della personalità somministrati dall’Arma dei
Carabinieri. Nella seconda parte è affrontata la prova scritta di composizione italiana, in cui l’autore fornisce una serie di suggerimenti su come impostare un
corretto elaborato.Nella terza e ultima parte viene trattato tutto il programma orale di Storia, Educazione Civica e Geografia, sviluppando il contenuto di ciascuna
materia con riferimento ai titoli delle tesi, al fine di semplificare lo studio e l’apprendimento.
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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.

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 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 è rivolto a quanti intendono intraprendere una carriera militare nella Marina Militare, con lo scopo di orientare e preparare coloro che vogliono partecipare
ai concorsi per l’Accademia Navale di Livorno -Ufficiali del Ruolo Normale -, AUFP (Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata) e AUPC (Allievi Ufficiali Piloti di
Complemento). Il testo si prefigge di fornire un contenuto didattico valido per la preparazione alla prova scritta di selezione e si compone di due parti. La Parte I
fornisce indicazioni circa i compiti istituzionali della Marina Militare, la figura dell’Ufficiale, le sue funzioni e le prospettive di carriera, il concorso e le prove di
selezione. La Parte II sviluppa il programma (lingua italiana, anche sul piano orto-sintattico grammaticale, matematica – aritmetica, algebra e geometria -, ed. civica,
fisica, storia, lingua inglese, ma in una veste completamente diversa rispetto ai comuni testi presenti sul mercato ovvero attraverso “pillole di cultura” con lo scopo
di mirare, sintetizzare e facilitare lo studio del candidato, senza addentrarsi in inutili e complesse argomentazioni oltre a proporre questionari monotematici e delle
simulazioni di prove d’esame per l’ammissione ai corsi normali. Inoltre, il programma è integrato da test di logica deduttiva e analitica e da test di capacità
intellettive e di ragionamento.
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Il volume ha lo scopo di orientare e preparare coloro che vogliono partecipare al concorso per Allievi Marescialli dell’Esercito Italiano.La parte I del testo orienta il
giovane nel mondo delle Forze Armate, su come intraprendere la carriera e gli sviluppi della stessa e sui requisiti che occorre possedere.La parte II del volume
riporta le materie oggetto della prova scritta per l’accertamento della qualità culturali con lo scopo di facilitare lo studio del candidato. A corredo sono proposti
questionari e simulazioni d’esame.La parte III comprende gli accertamenti fisio-psico-attitudinali e fornisce parametri di valutazione per le prove dell’efficienza
fisica, la descrizione delle visite mediche e degli accertamenti psico-attitudinali unitamente a consigli su come affrontare il colloquio psicologico. Contiene, inoltre,
test della personalità (MMPI, BFQ, EQi, d2R, frasi da completare, biografico, questionario informativo, ecc.) che consentono di esercitarsi per il raggiungimento di
un livello di preparazione ottimale.

Il volume ha lo scopo di orientare e preparare coloro che vogliono partecipare al concorso per il reclutamento quale Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale
(VFP4) in una delle tre Forze Armate: Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare. La parte I del testo orienta il giovane nel mondo delle Forze Armate, su
come intraprendere la carriera e gli sviluppi della stessa, nonché i requisiti che occorre possedere. La parte II del volume riporta le materie oggetto della prova
scritta per l’accertamento della qualità culturali con lo scopo di facilitare lo studio del candidato. A corredo sono proposti questionari e simulazioni d’esame. La
parte III si occupa degli accertamenti fisio-psico-attitudinali e fornisce parametri di valutazione per le prove dell’efficienza fisica, la descrizione delle visite mediche
e degli accertamenti psico-attitudinali unitamente a consigli su come affrontare il colloquio psicologico. Comprende, inoltre, test della personalità (MMPI, BFQ, EQi,
frasi da completare, biografico, questionario informativo, ecc.) e test attitudinali.

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.
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