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prezzo in esclusiva convenzione CISL FP

Un utilissimo strumento di preparazione alla prova preselettiva comune a tutti 
i profili dei concorsi per 1512 posti, indetti dal Comune di Roma e pubblicati 
sulla G.U. n. 61 del 7 agosto 2020. Il percorso di assunzione prevede una 
procedura di selezione gestita dal RIPAM/FORMEZ.

La prova preselettiva consiste in un test da risolvere in 60 minuti di 60 quiz a 
risposta multipla, di cui 40 di logica e 20 sulle materie comuni a tutti i profili.
Il testo presenta una prima parte contenente la sezione manualistica seguita 
da una rassegna di quesiti a risposta multipla con soluzione commentata sulle 
seguenti materie: › Diritto costituzionale; › Diritto amministrativo; › Disciplina 
del lavoro pubblico; › Diritto degli enti Locali; › Statuto e ordinamento degli 
uffici e dei servizi di Roma Capitale.

Segue la parte dedicata al ragionamento logico, a cura di Giuseppe Cotruvo, 
con una selezione di prove ufficiali assegnate nei concorsi gestiti dal RIPAM 
FORMEZ degli ultimi 2 anni, con quiz delle seguenti tipologie: › ragionamento 
astratto; › comprensione verbale; › ragionamento verbale; › ragionamento 
critico verbale; › logica deduttiva; › problem solving; › ragionamento numerico; 
› ragionamento numerico deduttivo; › ragionamento critico numerico.
All’interno delle prove ufficiali sono presenti anche quiz di altre materie di cui 
sono fornite le risposte esatte.
Ad ogni quiz di logica di tutte le prove è collegata una video-lezione di Giuseppe 
Cotruvo con la spiegazione della giusta tecnica di risoluzione.
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MATERIALI ONLINE
› Simulatore con quiz aggiuntivi

› video-lezione di Giuseppe Cotruvo
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http://bit.ly/2ZvEpVJ

