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Tutte le novità sui bandi per le Forze Armate
e le Forze dell’Ordine

CONCORSI ATTIVI

!

Concorso per l’ammissione all’8° corso AUFP
Aeronautica Militare – 2016
Hai una età compresa tra 17 e 38 anni e un titolo di studio pari o
superiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado?

Verifica i tuoi requisiti e partecipa al concorso per AUFP
Aeronautica Militare. Hai tempo fino al 19 Settembre per
presentare la tua domanda. Preparati al successo con il corso di
preparazione online di Accademia Formazione Militare.

!

Concorsi per Tenenti in servizio permanente – Esercito
Italiano e Aeronautica Militare
scadenza 29 Agosto 2016

PROMO IN SCADENZA ENTRO IL 30 AGOSTO 2016
Aggiungi valore al tuo Curriculum e acquisisci titoli di merito
spendibili nei concorsi pubblici!
Iscriviti al Corso online di alta formazione Orientatore
Sportivo e al Corso online + Certificazione EIPASS 7
moduli User al costo agevolato di 450€. Studiare non è mai stato
cosi semplice, specie in estate!

BANDI IN USCITA

!

VFP1 - Marina Militare - 2016
Come comunicato ufficialmente dalla Marina Militare, a breve verrà
pubblicato il bando per arruolare 1980 Volontari in Ferma
Prefissata - VFP 1. Impiegati per svolgere i compiti di base della
Marina divenire VFP1 rappresenta il punto di partenza per fare,
della passione per il mare, una professione! Non perdere
l'occasione: comincia subito la tua preparazione con il corso di
preparazione VFP1 MM di Accademia Formazione
Militare.

!

Allievo Agente - Polizia di Stato - 2016
Le indiscrezioni parlano chiaro: tra il mese di Settembre e Ottobre
sarà attivo il bando per Allievo Agente della Polizia di Stato
che nel 2016, per la prima volta, riserverà il 70% dei posti
disponibili ai Civili (il restante 30% per VFP1 e VFP4 in
servizio o congedo). Una possibilità da non perdere, per i giovani
dal 18 ai 30 anni, per cominciare la propria esperienza in divisa.
Con il corso online Accademia Formazione Militare studia i soli
argomenti previsti nel bando e centra il tuo obiettivo!

!

Allievo Maresciallo - Arma dei Carabinieri 2016
Al via, nelle prossime settimane, il bando per il nuovo concorso per
Allievo Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri. Considerata la
prestigiosa opportunità di indossare la divisa dell'Arma e la
possibilità di un futuro solido saranno decine di migliaia i giovani
dal 17 ai 26 anni a presentare domanda. Supera tutti e preparati
con il corso online Accademia Formazione Militare: con noi studi
solo gli argomenti previsti nel bando.

