
Titolo: Accademia Carabinieri 

 

Tipo di Corso: Corso di preparazione al concorso militare  

 

Metodologia: Dispense e lezioni frontali con i docenti in sede e/o online 

 

Tempi di preparazione: 14/12 mesi 

 

 

BREVE DESCRIZIONE 

 

Se la tua aspirazione è quella di ricoprire incarichi di comando di grandi responsabilità, se vuoi 

proseguire gli studi conseguendo una laurea magistrale di elevato prestigio, la tua strada è 

diventare Ufficiale dell’ Accademia dei Carabinieri che ti aprirà le porte ad una carriera 

prestigiosa. Tutti coloro che risulteranno vincitori del Concorso di ammissione, saranno ammessi ai 

corsi presso l’Accademia dei Carabinieri, acquisiranno la qualifica di allievi e dovranno contrarre 

una ferma volontaria di tre anni assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti militari. L’Accademia 

Militare di Modena, prestigioso ente universitario militare avente sede nel Palazzo ducale in 

Piazza Roma (nel centro storico di Modena), ti permetterà di ricevere una solida preparazione 

culturale in uno degli Istituti più prestigiosi ed antichi del mondo. Svilupperai la tua capacità 

gestionale per diventare un comandante, conseguirai una laurea di primo livello in Scienze 

Giuridiche presso l’Università di Modena e la laurea specialistica in Giurisprudenza presso 

l’Università di Tor Vergata (Roma). Praticherai attività sportive intense e coinvolgenti ed inoltre 

avrai un’indipendenza economica immediata. 

 

 

REQUISITI 

 
Gli aspiranti concorrenti ai Concorsi per le Accademie Militari devono avere determinati requisiti 

indispensabili per essere ammessi al Concorso scelto: 

 

a) aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il ventiduesimo anno di età. Il 

limite massimo di età è elevato – tranne che per i concorrenti per il ruolo Naviganti Normale 

dell’Accademia Aeronautica e per i concorrenti dell’Accademia della Guardia di Finanza – di un 

periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per 

coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. 

 

b) essere cittadini italiani; 

 

c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico del Bando 

Concorsuale per cui si intende partecipare un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di 

durata quinquennale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari. La partecipazione al concorso 

dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all’estero il titolo di studio prescritto 

è subordinata alla documentazione dell’equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli 

sopraindicati; 

 

d) godere dei diritti civili e politici; 

 

e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, o del tutore a 

contrarre l’arruolamento volontario nell’Accademia militare; 



 

f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario in 

altra Accademia, Istituto di formazione o Ente addestrativo delle Forze armate o delle Forze di 

polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente 

dei requisiti di idoneità fisica; 

 

g) non essere stati dichiarati “obiettori di coscienza” ovvero ammessi a prestare “servizio civile”. 

 

h) L’ammissione al corso è subordinata al possesso dell’idoneità sotto il profilo dell’efficienza 

fisica, sanitario ed attitudinale e del possesso delle qualità morali e di condotta. 

 

Programma:  

 

Per diventare ufficiali è fondamentale superare tutte le fasi concorsuali previste:  

 

1. Prova scritta di preselezione; 

2. Prove di efficienza fisica; 

3. Prova scritta di composizione italiana; 

4. Accertamenti psicofisici; 

5. Accertamenti attitudinali; 

6. Prova orale di Educazione Civica, Storia, Geografia e Matematica; 

7. Accertamento della conoscenza della lingua inglese; 

8. Prova facoltativa di lingua straniera (scritta); 

9. Prova facoltativa di lingua straniera (orale). 

 

 

Come ti prepara il Centro preparazione concorsi militari: 

FASE PROVA PRELIMINARE ( QUIZ ) 

Superare la Prova Preliminare (IL QUIZ) rappresenta il primo passo verso la Carriera Militare: è 

la prova che dà l’ accesso alle successive fasi del concorso ed è per questo che è importante 

affrontarla preparati e sicuri. Conseguire un punteggio alto nella prova del QUIZ iniziale (la prova 

preliminare) è assolutamente necessario per poter accedere alla graduatoria dei concorrenti che 

superano questa prima prova ed è un ottimo inizio di cui la commissione esaminatrice terrà conto 

nella valutazione finale del concorso. 

 

Il team di docenti del CPCM ti aiuta ad affrontare tale prova concorsuale con una preparazione 

mirata, attraverso lezioni in aula sugli argomenti oggetto delle domande della banca dati e 

attraverso il consolidamento effettuato con simulazioni a tempo in cui potrai verificare il tuo grado 

di preparazione, mettere alla prova la tua velocità nel rispondere alle domande somministrate ed 

imparare a compilare nella maniera corretta i fogli “rispostari” su cui dovrai riportare le risposte al 

concorso. 

 

PER LA PROVA SCRITTA ( TEMA ) 

Le lezioni per il tema prevedono spiegazioni mirate su come strutturare un tema che sia 

rispondente ai canoni richiesti dalle diverse Forze Armate: in alcuni casi è necessario dimenticare le 

“regole” dei temi scolastici. I docenti specializzati CPCM ti indicheranno i parametri utilizzati dalle 

Commissioni preposte alla correzione degli elaborati, la cui cognizione ti renderà cosciente della 

metodologia da seguire per la composizione di un buon tema. Ti saranno assegnati elaborati da 



strutturare su tracce appositamente create dai nostri docenti specializzati ed i temi da te svolti 

saranno corretti dal docente sia sintatticamente sia a livello di contenuto; sarai indirizzato in tal 

modo sulla corretta elaborazione di ogni traccia proposta. Saranno inoltre organizzate lezioni di 

attualità in cui saranno approfonditi tutti gli argomenti che potrebbero, con alta percentuale, 

essere oggetto delle tracce concorsuali. 

 

PER LA PROVA PSICO/ATTITUDINALE 

Le lezioni per l’accertamento psicoattitudinale prevedono la somministrazione di una vasta 

tipologia di test di personalità specifici per ogni concorso militare, come l’MMPI, lo SCID II, il 

BIG FIVE ed altri test introvabili nei comuni libri in commercio. Le spiegazioni impartite nelle 

lezioni ti aiuteranno a capire qual è la risposta più appropriata alle domande proposte in tali test; 

inoltre i nostri psicologi specializzati in concorsi militari ti indicheranno come disegnare 

correttamente oggetti specifici (la casa, l’albero, l’uomo, la donna ecc), come richiesto dai Periti 

Selettori in fase concorsuale. Affronterai colloqui individuali e di gruppo mettendoti nella 

condizione di far fronte a quanto ti aspetta in fase concorsuale: dimostrare alla Commissione del 

concorso quanto tu sia sicuro della scelta fatta e, soprattutto, predisposto psicologicamente ed 

attitudinalmente alla vita militare che ti attende. I nostri Psicologi provvederanno ad 

effettuare simulazioni del colloquio di selezione in modo tale da renderti pronto a rispondere in 

maniera opportuna e sicura a qualsiasi domanda ti sarà rivolta dalla commissione psicoattitudinale. 

Tale fase concorsuale presenta una elevata difficoltà in quanto le Commissioni psico/attitudinali 

operano una severa selezione dei concorrenti; pertanto coloro che riescono a superare tale prova 

ricevono un giudizio di idoneità determinante per superare il concorso. 

 

PER LA PROVA ORALE 

Le lezioni per la Prova orale ti garantiscono una preparazione eccellente per ogni materia orale 

prevista dal concorso prescelto. Sarai preparato su tutti gli argomenti proposti dai bandi di 

concorso con approfondimenti specifici che ti renderanno capace di rispondere correttamente ed 

esaustivamente alle domande proposte dalla Commissione. Ad esempio, le lezioni di Geografia (per 

i concorsi che prevedono tale materia) prevedono nozioni specifiche di cartografia necessarie ai fini 

di un colloquio orale che dimostri padronanza e dimestichezza nell’uso delle carte geografiche mute 

utilizzate dai docenti della Commissione durante l’interrogazione. Le lezioni di matematica ti 

renderanno capace di affrontare tutte le tipologie di esercizi per ogni argomento richiesto dal 

programma, ed il docente ti indicherà, passo per passo, come risolvere correttamente qualsiasi 

quesito; sarai inoltre guidato e preparato con approfondimenti sull’esposizione teorica di teoremi 

matematici e geometrici facendoti acquisire la padronanza di un linguaggio matematico tecnico e 

specifico. Le lezioni prevedono inoltre interrogazioni mirate che andranno a verificare il grado di 

preparazione acquisita, garantendoti in tal modo un’esposizioni grammaticalmente corretta, fluida 

ed efficace degli argomenti trattati che preveda anche il rispetto del gergo tecnico che deve essere 

assolutamente utilizzato per alcune materie, in particolar modo Matematica, Diritto ed Inglese (per 

le lingue lo staff CPCM ha a disposizione docenti madrelingua). 

 

PER LA PROVA FACOLTATIVA 

Le lezioni per la preparazione alle prove facoltative prevedono le materie: informatica e lingue 

straniere. La preparazione per le lingue è tenuta da docenti madrelingua ed è strutturata in 

maniera tale da proporre lezioni dedicate alla grammatica e lezioni dedicate alla lettura e 

comprensione di brani in lingua. Si svolgeranno inoltre lezioni sul colloquio di presentazione in cui 

l’insegnante madrelingua ti guiderà sulla giusta pronuncia delle parole per la lingua scelta 

organizzando una presentazione efficace che ti garantirà l’acquisizione di un punteggio 

incrementale a volte decisivo per la graduatoria finale. Le lezioni di informatica sono tenute da 



docenti specializzati e prevedono una spiegazione mirata sui programmi informatici piÃ¹ utilizzati 

ed attuali grazie ad esercitazioni pratiche tenute nei nostri laboratori informatici. 

 
Dettagli: ( descrizione preparazione in sede e preparazione online, se dovesse servire) 

 

PREPARAZIONE IN SEDE: 

Cosa fa il C.P.C.M. per te 

Alla richiesta di informazioni, il Cliente riceve la telefonata da parte della Responsabile Concorsi, 

con lo scopo di presentare il Centro, la sua utilità, cosa puo’ fare per Lui, quali vantaggi puo’ 

trovare nell’affidarsi ad una scuola, il cui intento primario è quello di garantire un’assistenza 

didattica e burocratica, per affrontare con sicurezza il Concorso che ogni Arma o Corpo prevede. 

Nella telefonata si verificheranno i requisiti del Cliente: eta’, titolo di studio. 

Si fissa un appuntamento con il Direttore del Centro, il Gen. Valter G. MARINO, il quale offrirà 

una consulenza gratuita attraverso la quale il Cliente conoscerà le diverse opportunità di Carriera 

Militare che gli si prospettano in base ai requisiti scolastici e di età in suo possesso. 

Verificata l’attitudine militare del Cliente, si procede all’iscrizione al Corso di Preparazione per 

il Concorso Militare prescelto. 

 

Il C.P.C.M. INOLTRE: 

 Ti offre un ambiente dinamico e familiare; 

 Ti indirizza e ti informa su quando, dove e come inviare la domanda di ammissione al 

concorso; 

 Ti somministra il primo test psico-attitudinale per valutare le tue attitudini; 

 Controlla i tuoi requisiti in riferimento a quelli richiesti dal bando di concorso a cui vuoi 

partecipare; 

 Ti fornisce assistenza burocratica completa, indicandoti luogo e giorno in cui deve 

affrontare le prove concorsuali; 

 Ti fornisce dispense specifiche per ogni materia di insegnamento, sapientemente redatte dai 

docenti CPCM grazie ad anni di esperienza nella preparazione ai Concorsi Militari; 

 Verifica con una prima lezione individuale i prerequisiti personali \ background iniziale; 

 Ti prepara con lezioni individuali (face to face) e collettive; 

 Ti prepara su quiz specifici per ogni concorso, che saranno proprio quelli che ritroverai 

durante la Prova Preliminare; 

 Organizza simulazioni in aula per ogni prova concorsuale; 

 Ti fornisce i libri di testo necessari per sostenere la prova psico/attitudinale; 

 Ti somministra i test psico-attitudinali che saranno proprio quelli, o simili a quelli, che 

ritroverai durante tale Fase Concorsuale; 

 Ti fornisce la presenza di uno psicologo per analizzare i tests di selezione da te compilati; 

 Ti offre incontri con esperto ”selettore psico/attitudinale” militare per prepararti al colloquio 

attitudinale; 

 Ti prepara efficacemente per ogni materia concorsuale prevista per la prova orale; 

 

Ogni settimana si organizzano 2/3 esercitazioni di: 

 Simulazione prova preliminare; 

 Prova scritta di italiano; 

 Prova psico attitudinale; 

 Simulazione del colloquio con lo psicologo; 



 Prova orale di matematica, geografia, storia, diritto etc..; 

 Prova orale di lingua inglese/francese; 

 Simulazioni della prova facoltativa di Lingua e di Informatica. 

 

 

PREPARAZIONE ONLINE: 

 

Cosa fa il C.P.C.M. per te 

Per coloro che non hanno la possibilità di potersi preparare in sede a Cassino (FR), in quanto, 

per esigenze personali, hanno poco tempo a disposizione e possono dedicarsi alla studio in orari 

specifici della giornata, come solamente il sabato o la domenica, il CPCM garantisce la possibilità 

di ricevere una preparazione didattica efficace direttamente da casa propria…comodamente 

seduti al proprio PC in qualsiasi orario o giorno della settimana!!!!! Grazie alla Preparazione 

ON LINE hai a disposizione un sito a te dedicato in cui poter accedere ad un percorso che ti guiderà 

attraverso le varie fasi concorsuali, le materie da studiare ed gli argomenti specifici da imparare per 

superare il Concorso Militare di tuo interesse per qualsiasi Forza Armata. 

L’allievo potrà decidere se acquistare la preparazione online per: 

- L’intero concorso (Es. ACCADEMIA CARABINIERI) – lezioni statiche + 

videolezioni skype (acquistabili singolarmente) + Stage (acquistabile singolarmente). 

- La fase concorsuale (Es. PROVA PRELIMINARE) – lezioni statiche + videolezioni 

skype (acquistabili singolarmente) + Stage (acquistabile singolarmente) 

- La singola materia (Es. grammatica). 

- Inoltre potrà scegliere se approfondire la preparazione attraverso l’acquisto di: 

- VIDEOLEZIONI INTERATTIVE SKYPE di consolidamento per ogni materia di 

insegnamento acquistabili a pacchetto (ad un prezzo conveniente) o acquistabili 

singolarmente nell’apposita sezione del sito PRENOTA LEZIONE SKYPE. Per 

ogni 5 acquistate in un’ unica soluzione, una è gratis 

- STAGE di consolidamento per ogni fase concorsuale da svolgere presso il CPCM di 

Cassino (FR). 

- Acquistando la preparazione per L’INTERO CONCORSO il cliente ha la 

possibilità di poter visionare il materiale didattico per UN ANNO, a partire dal 

primo accesso ai contenuti acquistati, in qualsiasi orario ed in qualsiasi giorno della 

settimana. Acquistando la preparazione della FASE CONCORSUALE il cliente ha 

la possibilità di poter visionare il materiale didattico per SEI MESI, a partire dal 

primo accesso ai contenuti acquistati, in qualsiasi orario ed in qualsiasi giorno della 

settimana. Acquistando la preparazione della SINGOLA MATERIA l’allievo avrà 

la possibilità di poter visionare il materiale didattico per UN MESE, a partire dal 

primo accesso ai contenuti acquistati, in qualsiasi orario ed in qualsiasi giorno della 

settimana. 

 

Sede: Via Domenico Cimarosa, 84 03043 Cassino (FR) per la preparazione in sede, tramite  

computer (mediante file in pdf e skype) per la preparazione online. 
 

Contatto: generalemarino@libero.it 

 

Obiettivi: diventare Ufficiali dell’Accademia dei Carabinieri 

mailto:generalemarino@libero.it

