PERCHÈ SCEGLIERE
NISSOLINO CORSI
ORIENTAMENTO

Organizziamo giornate di orientamento per gli studenti
delle ultime classi degli istituti superiori, utili per fare
chiarezza sulle opportunità di carriera in divisa. Siamo
presenti anche in tutti i saloni nazionali di orientamento.

La Nissolino Corsi è la Scuola leader in Italia
per la Preparazione dei Concorsi Militari.
Il metodo di studio Nissolino Corsi è il
migliore alleato per superare tutte le prove di

Scuola leader nella preparazione ai Concorsi
FORZE ARMATE - FORZE DI POLIZIA

selezione dei Concorsi nelle
Forze Armate e nelle Forze di Polizia
I NOSTRI PARTNER

CONSULENZA PERSONALIZZATA

Nei nostri centri di preparazione è possibile ricevere utili
consigli sulle reali possibilità di carriera. Dopo una
consulenza preliminare, totalmente gratuita, sarà creato il
percorso didattico più appropriato.

Alcuni sognano il successo,
altri si attivano per raggiungerlo

METODO DI STUDIO

Il nostro metodo di studio nasce dal connubio tra
tradizione e innovazione ed è costruito sulla base dei
programmi concorsuali. I nostri corsi possono essere
frequentati in aula oppure in modalità e-learning.

SIMULAZIONI

Le simulazioni sono basate sulla nostra esperienza ultra
venticinquennale e adottano i criteri dei Concorsi, al fine
di ricreare un ambiente simile a quello del giorno delle
prove.

UNIVERSITÀ

NICCOLÒ CUSANO

VIENI A TROVARCI!
OLTRE 40 CENTRI IN ITALIA

SUPPORTI DIDATTICI TRADIZIONALI E MULTIMEDIALI

Ogni studente riceve i nostri libri in formato cartaceo ed
elettronico (e-book) avrà a disposizione delle credenziali
di accesso per la piattaforma online, dove è possibile
seguire lezioni audio-video, scaricare dispense ed
esercitarsi con il simulatore.

Scuola leader nella preparazione ai Concorsi
FORZE ARMATE - FORZE DI POLIZIA

Scopri le opportunità fornite
dalle FORZE ARMATE e
dalle FORZE DI POLIZIA
per indossare la divisa

PREPARAZIONE PROVE FISICHE

La preparazione alle prove fisiche è affidata a personal
trainer altamente specializzati e si svolge all’interno di
centri sportivi.

ASSISTENZA BUROCRATICA

Ogni studente è affiancato lungo tutto l’iter di selezione
dei Concorsi, risolvendo ogni problematica di ordine
burocratico.

nissolinocorsi.it
800.59.08.79

/nissolinocorsi
@nissolinocorsi
nissolino corsi

Un lavoro
stabile
e duraturo

Una brillante
carriera
in divisa

Una laurea
triennale e/o
magistrale

01 ATTIVITÀ

03 CONSULENZA

La Nissolino Corsi da oltre 25 anni
è la scuola leader nel settore della
formazione per i concorsi nella
Pubblica
Amministrazione
e,
in
particolare, nelle Forze Armate e nelle Forze
di Polizia, ad ordinamento civile e militare.

Nei Centri di preparazione, consulenti esperti
aiuteranno nella scelta del concorso più idoneo
rispetto alle proprie attitudini e conoscenze
scolastiche, alle proprie caratteristiche psico-fisiche e
alle proprie aspettative, creando il percorso didattico
più appropriato per il superamento del concorso.

L’attività ha l’obiettivo di fornire la migliore
metodologia ed assistenza didattica al fine di
creare un percorso formativo ottimale al
superamento dell’iter concorsuale.

Ogni studente sarà affiancato lungo tutto l’iter di
selezione dei Concorsi, risolvendo ogni problematica
di ordine burocratico.

Inoltre, coloro che sono già incorporati e che
desiderano migliorarsi potranno ricevere gli
strumenti ed il metodo didattico necessari per
l’avanzamento di ruolo e per progredire nella
carriera.
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ORIENTAMENTO

Il servizio di orientamento in uscita è un
importante supporto per le ultime classi degli
istituti secondari di secondo grado di tutta Italia.
Grazie agli orientatori sarà possibile ricevere utili
consigli sulle reali possibilità di carriera in
divisa.
Le giornate di orientamento della Nissolino Corsi
saranno di aiuto a tutti i giovani studenti e
serviranno a fare chiarezza sulle opportunità
fornite dalle Forze Armate e dalle Forze di
Polizia.
La Nissolino Corsi è presente anche in tutti i
saloni nazionali di orientamento. Nella sezione
eventi del sito è possibile consultare tutte le
date degli incontri di orientamento sul territorio.

METODO DI STUDIO

Il metodo di studio si basa sul connubio tra tradizione
ed innovazione. Insegnanti qualificati forniscono agli
studenti le nozioni di cui necessitano sulla base del
programma concorsuale; monitorano i progressi
tramite la somministrazione di test monotematici a
risposta multipla e di prove miste; vengono simulate
numerose sessioni d’esame per quantità, contenuto,
tempo e modalità di esecuzione, creando le
medesime condizioni d’esame del giorno delle prove.
I percorsi di studio della Nissolino Corsi, grazie a
svariate simulazioni, garantiscono anche supporto
per affrontare il colloquio con lo psicologo e il perito
selettore.
Gli studenti hanno a disposizione una piattaforma
online, fruibile 24 h su 24, sulla quale sono caricati
ulteriori materiali didattici, videolezioni, esercitazioni
ed ebook, per uno studio a 360 gradi.
La Nissolino Corsi propone un percorso di studi che si
intende attivo dal momento dell’iscrizione fino al
termine dell’iter concorsuale, senza alcun vincolo di
tempo.

nissolinocorsi.it

05 OFFERTA DIDATTICA
La scuola Nissolino Corsi offre percorsi didattici e
formativi volti alla preparazione di tutti i Concorsi
nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia e per
l’assunzione nelle Amministrazioni Centrali dello
Stato e negli Enti Locali.
Esercito Italiano

Scuole Militari
Ufficiali
• Accademie
Sottoufficiali
• Sovrintendenti
• Marescialli
• Ispettori
Carriere Iniziali
• VFP1
• VFP4
• Agenti

Marina Militare
Aeronautica Militare
Arma dei Carabinieri
Guardia di Finanza
Polizia di Stato
Polizia Penitenziaria

Concorsi pubblici

Polizia Locale
Vigili del Fuoco

06 TERRITORIO

Attraverso la rete in Franchising sono
presenti Centri di preparazione in
oltre 40 città italiane, da Nord a
Sud, da Ovest a Est.
Trova la sede più vicina,
direttamente sul sito.

