
Corso intensivo di preparazione al 
Concorso per l’accesso alla carriera 
prefettizia 2017 (50 posti) 

CORSO IN AULA E ONLINE

“Un investimento nella conoscenza paga sempre
il più alto tasso d’interesse” (Benjamin Franklin)PROMO P.A. Fondazione è associata all’European Foundation Centre

e al GEAP - Group Europèen d’Administration Publique - Bruxelles

Il corso è accessibile anche tramite l’APP ufficiale Moodle Mobile
L’APP è disponibile per i sistemi Android, iOS e Windows Phone

INIZIO LEZIONI IN AULA 29 SETTEMBRE 2017.
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PROMO P.A. Fondazione

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 formazione - seminari e corsi di preparazione a 
concorsi - ricerca, assistenza tecnica, eventi, convegni annuali 
e rassegne. Ambiti di specializzazione: governance, sviluppo 
locale, PA procurement, anticorruzione, trasparenza, controlli, 
beni culturali, turismo, marketing territoriale, tecnologia, energia 
e ambiente.

Corpo docente lezioni in aula

• Antonio Giannelli, Viceprefetto

• Paolo Amovilli, Magistrato TAR
• Marco Catalano, Magistrato Corte dei Conti
• Lucrezia Fiandaca, Avvocato dello Stato
• Iolanda Luce, Avvocato dello Stato
• Angelo Tranfaglia, già Prefetto di Rovigo, Lucca, Vicenza, 

Parma e Bologna

struttura del corso

Struttura del corso 

L’articolazione del corso prevede 12 lezioni frontali in aula il 
venerdì e il sabato a Roma e l’accesso alla piattaforma di 
e-learning di PROMO PA Fondazione.
Tramite la piattaforma di e-learning si accede alle 12 lezioni 
svolte in aula anche in formato digitale e ad ulteriori 5 
moduli di lezioni online di approfondimento: registrazioni 
mp3, materiale didattico in versione digitale, materiale aggiuntivo 
indicato dai docenti, esercitazioni.
12 lezioni in aula e online - 65 ore
5 moduli di lezioni online - 35 ore
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Articolazione didattica

Le lezioni del corso affrontano le materie richieste per il 
superamento della prova preselettiva e delle prime quattro 
prove scritte (elaborati e risoluzione di un caso in mabito 
giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo).
12 lezioni in aula e online (settembre-novembre 2017)
Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo - 3 lezioni
Principi fondamentali. Organizzazione dello Stato e assetto 
delle autonomie locali. Governo e potere esecutivo. Sistema 
delle fonti. Leggi ordinarie e atti aventi forza di Legge. Principi 
costituzionali della PA. Atti e procedimenti amministrativi: vizi 
e poteri di autotutela. Legge 241/90 e successive modifiche. 
Accesso civico e trasparenza. Disciplina anticorruzione. Posizioni 
giuridiche soggettive nei confronti della PA.
Diritto Civile - 3 lezioni
Negozio giuridico: elementi essenziali e accidentali. Obbligazioni 
pecuniarie e non pecuniarie. Focus contratti e patologia del 
contratto: nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione. 
Inadempimento. I diritti reali: modalità di acquisto e perdita. 
Proprietà privata e potere espropriativo della PA. Modi di 
estinzione. Buona fede e abuso del diritto. Focus Responsabilità.

Storia della Pubblica Amministrazione Italiana - 2 lezioni
Analisi dei principali momenti evolutivi della Pubblica 
Amministrazione italiana dalla creazione dello Stato unitario ad 
oggi, con riferimenti alla storia nazionale.
Legislazione speciale amministrativa riferita alle attività del 
Ministero dell’Interno + FOCUS prova pratica - 4 lezioni
Ordinamento e organizzazione territoriale del Ministero 
dell’Interno. Ordine e sicurezza pubblica. Immigrazione e diritto 
di asilo. Ordinamento elettorale, stato civile e anagrafe. Disciplina 
antiracket e antiusura.
5 moduli di lezioni online (tratti da altri corsi della Fondazione)
Focus Contratti pubblici dopo il correttivo al D.Lgs. 50/16 
(D.Lgs. 56/17) - 7 ore - Carlo Buonauro, Magistrato TAR.
Elementi essenziali di Diritto Amministrativo - 8 ore - Daniele 
Ricciardi, Avvocato amministrativista (prova preselettiva)
Diritto pubblico/costituzionale - 8 ore - Lucrezia Fiandaca, 
Avvocato dello Stato
Economia Politica - 6 ore - Paolo Paesani, Professore Università 
di Roma Tor Vergata (prova preselettiva)
Diritto Comunitario - 6 ore - Danilo Giovanni Festa, Dirigente 
pubblico di I fascia (prova preselettiva)
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Calendario lezioni in aula
Le 12 lezioni in aula si svolgono il venerdì e il sabato a Roma, 
presso l’hotel Atlantico, in via Cavour 23, a 3 minuti a piedi dalla 
stazione di Roma Termini.
L’orario delle lezioni di sabato è 10.00-17.00. L’orario delle 
lezioni di venerdì è 14:30-18:30.
• Settembre 2017: venerdì 29 e sabato 30
• Ottobre 2017: venerdì 6 e sabato 7, venerdì 20 e sabato 21, 

venerdì 27 e sabato 28
• Novembre 2017: venerdì 10 e sabato 11, venerdì 17 e sabato 18

Lezioni ed esercitazioni
Le lezioni hanno un taglio concorsuale pratico-operativo, con 
l’obiettivo di individuare gli argomenti che hanno una maggiore 
probabilità di essere richiesti in sede d’esame.
Sono previste esercitazioni consistenti in simulazioni delle prove 
d’esame. Per la prova preselettiva sarà attivata una applicazione 
online per esercitarsi ai quiz, in modalità training (15 o 30 
domande) o in modalità simulazione della prova (90 domande). Per 
le prove scritte durante le lezioni sono discusse tracce e scalette 
di elaborati relativi alle tre prove teoriche. La prova pratica, 
considerata l’elevata difficoltà, è affrontata nelle 4 lezioni dedicate. 

Per gli iscritti al corso in aula è prevista senza limitazioni la 
correzione personale degli elaborati e delle prove pratiche da 
parte dei docenti del corso.
All’inizio di ogni lezione viene consegnato il materiale didattico in 
versione cartacea.

Piattaforma di e-learning
• Il lunedì successivo lo svolgimento, le lezioni svolte in aula 

vengono caricate sulla piattaforma 
• I 5 moduli di lezione online sono da subito disponibili sulla 

piattaforma.
Alla piattaforma si può accedere in ogni momento da una 
qualcunque postazione internet. La piattaforma Moodle è 
accessibile con sistemi Windows, Apple e Android, anche tramite 
l’APP ufficiale Moodle Mobile. 
Tutto il materiale pubblicato sulla piattaforma può essere scaricato, 
così da consentire di studiare offline. E’ quindi sempre possibile 
riascoltare o recuperare una lezione già svolta o parte di essa.
La piattaforma di e-learning sarà attiva per tutta la durata del 
Concorso, anche dopo la fine delle lezioni.
.
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Struttura del corso
12 lezioni in aula e online - 65 ore
5 moduli di lezioni online - 35 ore
Classe delle lezioni in aula a numero chiuso - max 20 partecipanti

Dove
Lezioni in aula: Roma, Hotel Atlantico via Cavour 23, a 3 minuti a piedi dalla 
Stazione di Roma Termini
Lezioni online: tramite piattaforma di e-learning
https://www.promopa.it

Calendario lezioni in aula
Settembre 2017: venerdì 29 e sabato 30
Ottobre 2017: venerdì 6 e sabato 7, venerdì 20 e sabato 21, venerdì 27 e sabato 28
Novembre 2017: venerdì 10 e sabato 11, venerdì 17 e sabato 18

Quota di iscrizione 
1.190,00 euro IVA compresa
Riduzioni di quota 
Riduzione del 20% per chi ha partecipato ad un altro corso di preparazione a 

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

informazioni

concorsi pubblici di PROMO PA. Per la scheda di iscrizione www.promopa.it

Modalità di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata intestato a PROMO P.A. Fondazione 
CODICE IBAN IT05V0503413701000000420166 (Gruppo Banco Popolare) 
Assegno bancario o circolare intestato a PROMO P.A. Fondazione da 
consegnare alla segreteria del corso il primo giorno di lezione
Rateizzazione in due rate tramite bonifico o assegno (costo 20,00 euro): 1° 
rata di 700,00 euro all’atto dell’iscrizione e 2° rata di 510,00 euro entro il 20/10/2017
Carta di credito o PayPal - Solo utilizzando la scheda di iscrizione online

Applicazione online per esercitarsi ai quiz della preselettiva
Batterie random di 15, 30 o 90 quiz

L’acquisto del corso 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.
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Iscrizione
L’iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento della presente scheda compilata in ogni sua parte e sottoscritta. In caso di pagamento tramite bonifico bancario si prega di inviare anche la ricevuta di pagamento. Una volta perfezionata 
l’iscrizione, sarà nostra cura inviare via e-mail i dati per l’accesso alla piattaforma di e-learning.

Dati personali del PARTECIPANTE (a cui verrà intestata ed inviata la fattura)
nome____________________________________________ cognome__________________________________________________ data di nascita _____________________ luogo di nascita_______________________________________
via _____________________________________________________ cap __________ città _______________________________ PV__________ tel. __________________________________ fax _________________________________ 
e-mail _________________________________________________________________________________ p.iva/codice fiscale _________________________________________________________________________________________

Persona da contattare per eventuali comunicazioni urgenti
nome e cognome ____________________________________________________________________  cell. ______________________________________________________ e-mail _____________________________________________

Quota di iscrizione
1.190,00 euro IVA compresa

Modalità di pagamento
 Bonifico bancario in via anticipata intestato a PROMO P.A. Fondazione CODICE IBAN IT05V0503413701000000420166 Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno (Gruppo Banco Popolare)
 Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato a PROMO P.A. FONDAZIONE da consegnare direttamente alla segreteria del corso il primo giorno di lezione
 Rateizzazione in due rate tramite bonifico (costo 20,00 euro): bonifico di 700,00 euro all’atto dell’iscrizione e bonifico di 510,00 euro entro il 20/10/2017 
 Rateizzazione in due rate tramite assegno (costo 20,00 euro): assegno di 700,00 euro il primo giorno di lezione e assegno di 510,00 euro il 20/10/2017

Variazione di programma
PROMO P.A. si riserva la facoltà di modificare il calendario o annullare il corso programmato. In caso di annullamento del corso, i versamenti già effettuati verranno rimborsati. L’elenco dei docenti può subire variazioni e integrazioni. All’atto 
dell’ammissione al corso si dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento o si dovrà provvedere contestualmente.

Foro competente
Il Foro esclusivo competente per l’interpretazione e l’esecuzione del contratto è quello di Lucca.

Per conferma d’iscrizione

data e firma ....................................................................................................................................
È possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 22 settembre 2017 anticipando la decisione del recesso via fax o e-mail e confermandola con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora la comunicazione della decisione di recesso avvenga successivamente 
a tale data oppure avvenga di fatto con la mancata frequenza del corso, sarà comunque dovuto l’intero importo.

Informativa D.Lgs. n. 196/2003 - PROMO PA FONDAZIONE, titolare del trattamento, la informa, che, con la sottoscrizione della scheda, esprime il consenso ed autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali. I dati verranno raccolti, registrati, organizzati con sistema 
informatico, custoditi, utilizzati e trasmessi esclusivamente per l’esecuzione del contratto. Rientrano tra le finalità del trattamento gli adempimenti contabili, amministrativi e di normale gestione della clientela, gli obblighi di legge, vigilanza, controllo, informazione e promozione 
anche commerciale (art. 130 c.4 D.Lgs. 196/03) e, in difetto di consenso, la Fondazione non potrà dare corso allo stesso. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/03 il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale di PROMO PA, nei confronti del quale 
potrete esercitare i diritti contemplati dall’art. 7: privacy@promopa.it.
Acconsento a ricevere informazioni sull’attività di PROMO PA:        Sì             No     

data e firma ....................................................................................................................................
 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE VIA FAX AL N. 0583/1900211 O VIA EMAIL A INFO@PROMOPA.IT


