
 

 

 

PREPARAZIONE CONCORSO 1000 VICE ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO 

ll Centro Studi Mida scuola leader nella preparazione ai concorsi militari organizza il corso di preparazione 

mirato al superamento del Concorso per 1000 Vice Ispettori della Polizia di Stato aperto ai civili. 

Il corso è articolato in diverse fasi che comprendono una didattica con lezioni sulle materie oggetto di esame, 

esercitazioni e verifiche, simulazioni dei test ministeriali, quiz on line, preparazione al colloquio.  

Durante le lezioni del Corso saranno affrontati tutti gli step previsti dal concorso, la didattica è così suddivisa: 

Fase 1 

• Preparazione prova preselettiva attraverso lezioni frontali (in caso di restrizioni vigenti le lezioni 

saranno svolte in modalità e-learning) che verteranno sulle materie di diritto penale, diritto 

processuale penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto civile; 

Fase 2 

• Preparazione ed esercitazioni ai test psico-attitudinali; 

• Preparazione ed esercitazioni ai test della personalità; 

• Preparazione atletica per il superamento delle prove fisiche; 

Fase 3 

• Preparazione al tema di diritto della prova scritta; 

• Preparazione alla prova orale. 

Sono comprese nella preparazione: 

• Dispense per le materie oggetto di studio; 

• Test di riepilogo ed esercitazioni; 

• Materiale teorico e pratico; 

• Accesso ai gruppi di studio interattivi. 

 

➢ CALENDARIO 

Il corso di preparazione per Concorso per 1000 Vice Ispettori della Polizia di Stato inizierà la prima settimana 

di Marzo 2021, sono previsti tre appuntamenti settimanali fino al completamento del programma di studio 

previsto per le prove preselettive che dovrebbero svolgersi in data posteriore al 15 Aprile 2021. 

  



 

 

➢ SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

Le modalità di svolgimento terranno conto delle normative vigenti, per tale motivo sono previste le classiche 

lezioni frontali in aula o in alternativa è prevista la modalità D.A.D. (didattica a distanza), in caso di restrizioni 

previste dai futuri D.P.C.M. 

➢ DOCENTI 

Il Centro Studi Mida vanta docenti di primo livello operante nell’ambito dell’avvocatura e del diritto, che 

opera da diversi anni nella preparazione ai concorsi pubblici, assicurando allo studente un elevato livello di 

apprendimento, di sicurezza nella risoluzione quiz, nella gestione del tempo e delle difficoltà del test d'esame. 

➢ COSTO DEL CORSO 

In rispetto e ammirazione per gli appartenenti all’ Esercito Italiano e come agevolazione per gli operatori 

iscritti presso questa Spett.le O.S. S.A.M Sindacato Autonomo dei militari il costo del corso è fissato € 

2000.00 anziché € 2500.00 dilazionabile in comode rate da concordare direttamente con la direzione. 

 

Si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti a tutti gli appartenenti delle Forze Armate impiegati sul 

territorio nazionale e internazionale. 

Centro Studi Mida – Corsi & Concorsi 

 

 

PROGRAMMA DI STUDIO PREVISTO DAI MODULI DEL CORSO 

DIRITTO COSTITUZIONALE 

1. Lo Stato 

2. La comunità internazionale 

3. L'Unione Europea 

4. Le fonti del diritto 

5. I partiti politici 

6. Il Parlamento 

7. Il Governo 

8. Il Presidente della Repubblica 

9. Corte Costituzionale 

10. Gli organi di rilievo costituzionale 

11. La magistratura 

12. I diritti e le libertà fondamentali 

  



 

 

DIRITTO CIVILE 

1. La norma giuridica 

2. I rapporti giuridici 

3. Persona fisica e capacità giuridica 

4. Capacità di agire 

5. I diritti della personalità 

6. Le pesone giuridiche 

7. Il diritto di famiglia 

8. I fatti e gli atti giuridici 

9. I beni e i diritti reali 

10. Il negozio giuridico 

11. I diritti di obbligazione 

12. Il contratto e fonti di obbligazione 

13. Le obbligazioni da atti unilaterali 

14. Le obbligazioni da atto illecito 

15. Le obbligazioni dalla legge 

 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 

1. Il diritto amministrativo 

2. Le situazioni giuridiche soggettive 

3. I soggetti del diritto amministrativo 

4. Gli enti pubblici 

5. Gli enti pubblici territoriali 

6. Il rapporto di lavoro con la P.A. 

7. Pubblico dipendente: diritti e doveri 

8. L’attività della P.A. 

9. Atti e provvedimenti amministrativi 

10. Principali atti e provvedimenti 

11. Il procedimento amministrativo 

12. L'evoluzione informatica della P.A. 

13. Patologia dell'atto amministrativo 

14. I contratti pubblici 

15. I beni della P.A. 

16. La proprietà privata 

17. La responsabilità della P.A. 



 

 

18. La giustizia amministrativa 

 

DIRITTO PENALE (PARTE GENERALE) 

1. Concetti introduttivi 

2. Principi del diritto penale 

3. Struttura del reato 

4. Elementi oggettivi del reato 

5. Elementi soggettivi del reato 

6. Cause oggettive di esclusione del reato 

7. Colpevolezza e imputabilità 

8. Reati omissivi 

9. Cause soggettive di esclusione del reato 

10. Reato putativo e reato impossibile 

11. Reato consumato e reato tentato 

12. Reato aberrante 

13. Reato circostanziato 

14. Concorso eventuale di persone 

15. Concorso di reati 

16. Reato continuato 

17. Reato permanente e abituale 

18. Punibilità 

19. Pena 

20. Misure di sicurezza 

 

DIRITTO PENALE (PARTE SPECIALE) 

1. Delitti contro personalità dello Stato 

2. Delitti contro la Pubblica Amministrazione 

3. Delitti contro amministrazione giustizia 

4. Delitti contro il sentimento religioso 

5. Delitti contro l'ordine pubblico 

6. Delitti contro l'incolumità pubblica 

7. Delitti contro la fede pubblica 

8. Delitti contro economia pubblica, industria e commercio 

9. Delitti contro moralità pubblica e buon costume 

10. Delitti contro il sentimento per animali 



11. Delitti contro la famiglia

12. Delitti contro la persona

13. Delitti contro il patrimonio

14. Le contravvenzioni

DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

1. Giurisdizione penale

2. Processo penale

3. Principi del processo penale

4. Soggetti e atti del processo penale

5. Le prove

6. Le misure cautelari

7. Le indagini preliminari

8. L'udienza preliminare

9. I procedimenti speciali

10. Il dibattimento

11. Tribunale monocratico

12. Giudice di pace

13. Il procedimento minorile

14. Le impugnazioni

INDIRIZZI E CONTATTI 

Sede: Palermo - Via Giovanni Campolo 92 

Tel: 091 2760046 

Cell: 351 5757161 

Web site: www.centrostudimida.it 

E-mail: info@centrostudimida.it 

Orari: Lun - Ven 9:30/13:00 e 15:30/19:00 

 Sab 10:00/13:00 




