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Il COISP ha siglato una convenzione con l’ISTITUTO CAPPELLARI, centro specializzato nella
preparazione ai concorsi pubblici fondato nel 1909.
La convenzione riguarda uno SCONTO COISP per la frequenza di corsi di preparazione alle prove
del concorso interno per 1400 VICE ISPETTORI DI POLIZIA. I corsi preparano a prova preselettiva,
prova scritta e prova orale.
Puoi trovare molte informazioni sul minisito dedicato: http://www.istitutocappellari.it/polizia/ che
sarà continuamente aggiornato nelle prossime settimane/mesi.
Nello stesso sito un VIDEO illustrativo spiega i particolari dei corsi.
La convenzione ti permette di acquistare un CORSO A DISTANZA ed eventuali CORSI IN AULA in
partenza.
CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA (corso on line)
Il corso è frequentabile in modalità FAD (formazione a distanza) attraverso un sito internet
semplice da utilizzare a cui è possibile accedere solo agli iscritti al corso e dove sono ascoltabili le
lezioni on line dei nostri docenti. Le lezioni sono utilizzabili quando si vuole in qualsiasi momento.
Si può anche accedere alle ESERCITAZIONI (quiz a scelta multipla – questionari ‐ 50 temi ‐ schemi),
utilissime per consolidare gli argomenti appresi dalle lezioni.
Il prezzo per gli iscritti COISP è di 220 euro.
Il corso, mirato per questo concorso, è stato approntato da 3 docenti che applicano il metodo
collaudato da Istituto Cappellari in decenni di preparazione ai concorsi. Il metodo si adatta
particolarmente anche a chi da anni ha perso l’abitudine allo studio.
IL CORSO PREVEDE:
23 lezioni per un totale di 25 ore di lezione on line in modalità FAD in materia di:
Diritto Penale (parte generale)
Diritto Penale (parte speciale)
Diritto Costituzionale
Procedura Penale
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Diritto Amministrativo
Diritto Civile
Pubblica Sicurezza
Ogni videolezione è arricchita da SLIDE (schemi), QUIZ A SCELTA MULTIPLA, QUESTIONARI, tutti
scaricabili e stampabili.
Le lezioni sono anche scaricabili in formato AUDIO per riascoltarle in auto, da smartphone, da
tablet, da Ipod, ecc.
Comprende anche 50 temi (utili per la prova scritta)
LEZIONE DIMOSTRATIVA GRATUITA
Puoi visionare subito una lezione dimostrativa gratuita, inviando una tua email di richiesta a:
info@istitutocappellari.it
CORSI IN AULA
Istituto Cappellari è disponibile sta anche organizzando CORSI IN AULA in diverse città italiane.
Qualora tu fossi interessato ti preghiamo di contattare quanto prima il tuo sindacalista COISP.
DEPLIANT INFORMATIVO
In allegato trovi il dépliant informativo con tutti i dettagli.
Sottolineiamo il fatto che il metodo didattico dei corsi è stato volutamente impostato per la
massima comprensione da parte dei dipendenti della Polizia di Stato. Si tratta quindi di “lezioni
chiare di taglio pratico” che non danno nulla per scontato, non si tratta di lezioni di taglio
accademico rivolte a chi ha già forti conoscenze di base.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni puoi chiamare la segreteria di Istituto Cappellari (signora Rossella
Benvenuti):
Numero verde (da telefono fisso): 800.771955 (orario: dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00 –
15.30/19.30)
Un cordiale saluto.
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