
PREPARAZIONE AI CONCORSI 
PER 510 E 118 FUNZIONARI 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
MODULO DI PREPARAZIONE ALLA
PROVA OGGETTIVA ATTITUDINALE

Corso online
(piattaforma di e-learning)

“Un investimento nella conoscenza paga 
sempre il più alto tasso d’interesse” 

(Benjamin Franklin)



PROMO P.A. nasce nel 2003 come fondazione di ricerca orientata a operare 
nel campo della formazione e dei beni culturali. Impegnata per la riforma e 
l’innovazione della Pubblica Amministrazione, diffonde modelli, idee e pratiche 
innovative. Svolge attività di ricerca, formazione (seminari, corsi, preparazione a 
concorsi), assistenza tecnica, eventi, convegni annuali e rassegne.

Contenuto del modulo formativo 
• Lezioni online di presentazione delle diverse tipologie di 

quiz (logico matematici, logico verbali, logica figurata, ecc.) e 
indicazione su come affrontarli (circa 4 ore in mp3)

• Dispense con spiegazione dei quiz (pdf)
• Banche dati con soluzioni (15.000+ quiz) per esercitarsi (pdf, zip)
• Batterie di quiz suddivisi per tipologie per autovalutazione (pdf, 

doc)

Docente
• Pietro PATUSI, Formatore e docente di statistica e quiz logico-

attitudinali

Piattaforma di e-learning
La piattaforma di e-learning di PROMO P.A. è una piattaforma 
Moodle, a cui si può accedere in ogni momento da una qualcunque 
postazione internet. La piattaforma è accessibile con sistemi Android 
e Apple, anche tramite l’APP ufficiale Moodle Mobile. 
Tutto il materiale pubblicato sulla piattaforma può essere scaricato 
su PC, smartphone o tablet, così da consentire di studiare offline.

L’acquisto del modulo è a titolo personale. E’ vietato cedere a terzi, anche gratuitamente, i dati 
per l’accesso alla piattaforma di e-learning. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o diffusione 
della registrazione delle lezioni e dei contenuti della piattaforma. Le violazioni accertate saranno 
perseguite a norma di Legge e determineranno l’interruzione del servizio.



Struttura del corso
Modulo online tramite accesso alla piattaforma di e-learning di 
PROMO PA | Lezioni + Dispense + Banche dati + Batterie

Indirizzo piattaforma di e-learning
www.promopa.it
https://fad.promopa.it (per accesso tramite APP)

Quota di iscrizione 
Quota di iscrizione individuale pari a 120,00 euro IVA compresa.

Modalità di iscrizione 
Iscrizione via fax o e-mail inviando la scheda PDF al numero di fax 
0583/1900211 o via e-mail a info@promopa.it 
Iscrizione online tramite la compilazione dello specifico form
Le schede di iscrizione sono disponibili sul sito di PROMO P.A. 
all’indirizzo: https://www.promopa.it/preparazione-concorsi-pubblici/
corso-preparazione-concorso-funzionari-agenzia-entrate.html

Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a PROMO P.A. Fondazione CODICE 
IBAN IT05V0503413701000000420166 Cassa di Risparmio di Lucca, 
Pisa e Livorno (Gruppo BPM) - Utilizzano la scheda di iscrizione PDF
Carta di credito o PayPal - Uilizzando la scheda di iscrizione online

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROMO P.A. Fondazione
tel. +39 0583 582783
fax +39 0583 1900211
info@promopa.it | www.promopa.it


