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UN PROFESSIONISTA A TUA COMPLETA DISPOSIZIONE 

 
Una consulenza che ti sarà sicuramente utile  per superare i 
concorsi di accesso alle ff.aa. e ff.pp., i concorsi di rafferma e i 
concorsi interni. 
 
- metodo di studio  
- simulazione colloquio psicologico del concorso 
- tecniche di preparazione. 
 
La Divisione Concorsi vuole prendere in carico l’utenza interessata 
a partecipare ai concorsi destinati sia al personale interno 
(es. sottufficiali interessati a fare carriera da ufficiale) che alle 
candidature provenienti dall’ambiente esterno finalizzate 
all’accesso alla formazione e/o alla carriera militare. 
 
Il nostro obiettivo è quello di dare risposta alle vostre domande: 
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Cosa aspettarsi da questa fase di valutazione? Come prepararsi al 
meglio? 
 
Ecco le nostre proposte: 
 
Consulenza sul Metodo di Studio un servizio che si pone l’obiettivo 
di sostenere il candidato nella preparazione del concorso 
aiutandolo ad organizzare al meglio lo studio. Poter contare su un 
metodo di studio funzionale e strategico può generare effetti 
positivi sull’apprendimento in termini di assimilazione e cosa più 
importante di rendimento. 
 
L’incontro con lo Psicologo in molti concorsi rappresenta per i 
partecipanti la “variabile” più temibile probabilmente per la 
conoscenza ridotta che si ha degli strumenti di valutazione a 
disposizione del professionista chiamato a selezionare il personale 
come del resto avviene anche in altre aziende. Ecco allora per voi la 
possibilità di saperne di più e preparavi attraverso simulazioni e 
prove guidate. 
 
Supporto psicologico e motivazionale momenti di empasse 
un’opportunità per prendere le distanze da quelle emozioni meno 
costruttive capaci di distoglierci dall’obiettivo. Il supporto di un 
professionista può alleviare l’eventuale ansia e/o stato di stress del 
momento consentendo un reset ed una rifocalizzazione sul 
traguardo. 
 
Il nostro professionista è a completa disposizione per valorizzare le 
Vostre personalissime caratteristiche e competenze… e non ultima 
la Vostra motivazione ad entrare nella grande famiglia delle FF.AA.. 
 
Per saperne di piu' >>> 
 

 

SIDEWEB s.r.l. 
P. IVA e C.F. 04040850267 

 

 
 

http://www.sideweb.it/consulenza-psicologo-concorsi.html

