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A COSA SERVE UN CORSO

La finalità di un corso è 
essenzialmente quella di 
rendere la preparazione più 
veloce ed efficace.

Nei concorsi di ultima generazione, infatti, 
materie e prove si sono moltiplicate, il che rende 
la gestione dello studio molto più complessa. 

La guida dei docenti rende possibile colmare lacune, 
allenarsi alle prove, ripassare ed approfondiere velocemente 
e senza errori.



ARTICOLAZIONE

Il corso prevede una lezione 
settimanale da 4 ore il Martedì 
dalle 16,00 alle 20,00, per un 
totale di 68 ore. 
Si sviluppa da Marzo a Giugno 

Tratta in maniera sistematica tutte le materie del concorso, 
con particolare attenzione all’allenamento alle prove. 
Le date delle lezioni sono contenute nella tabella alla 
prossima pagina



DATE DELLE LEZIONI

5 12 19 26

2 9 16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO



AULA O ON LINE
E’ infatti possibile:  

fare domande ed interagire con il docente e gli altri studenti  
vedere la lavagna sia fisica che virtuale  
vedere i compagni di corso in aula e on line 
condividere files 

Per ogni informazione sul sistema, consulta l’apposita pagina del sito

Il sistema LIVE consente agli 
studenti che non possono spostarsi 
fisicamente a Roma di partecipare al 
corso in aula attraverso una specifica 
piattaforma.  

Non si tratta quindi assistere alle lezioni, ma di 
parteciparvi attivamente esattamente come se si fosse in 
sede.



PREZZO
Il prezzo complessivo del 
corso è di € 750,00, pagabili 
in una o 3 rate: 

€ 120,00 all’iscrizione 
€ 315,00 all’inizio del corso 
€ 315,00 a metà corso

L’iscrizione può essere effettuata direttamente in sede o con la procedura on 
line descritta sul sito www.lateneo.it



PREZZO

Ci si può iscrivere: 

Direttamente in segreteria 
 (via degli abeti 29, Roma)  

oppure 

 Compilando il modulo che trovi nella parte 
destra della pagina del sito www.lateneo.it 
dedicata al corso. Puoi scegliere se pagare via 
carta di credito,  Paypal o con bonifico 
bancario.

segretari comunali

http://www.lateneo.it


CONTATTI
L’ATENEO 

via degli Abeti 29 - 00172 Roma 

062311304 
info@lateneo.it 
www.lateneo.it 

chiamaci per ogni chiarimento

http://www.lateneo.it

