
 

Preparazione per 
il Concorso 
interno di  
Vice-Ispettore: 
convenzione 
 
Corso di formazione per la partecipazione al 
Concorso interno per l’accesso al corso di 
formazione per la nomina alla qualifica di 
vice ispettore del ruolo ispettori della Polizia 
di Stato. 

 
L’Università degli Studi Link Campus University di Roma, in partnership con il 
SIULP e Pianeta Formazione eroga un corso per la preparazione al 
Concorso interno di Vice-Ispettore. 
 

L’offerta formativa sarà decentrata sul territorio nazionale mediante supporti 
all’apprendimento e lezioni frontali presso sedi regionali. 
 

Il corso è strutturato per i tre livelli del concorso: la prova selettiva, la prova 
scritta e la prova orale.  
 

Il Direttore del corso è il Prof.Avv. Roberto Mandolesi. 
 

A tutti gli iscritti verrà consegnato gratuitamente il manuale (ebook) relativo al 
concorso edito da Laurus Robuffo.  
 

A richiesta verranno rilasciati 30 crediti formativi universitari (C.F.U.) che 
potranno essere utilizzati per il conseguimento di un diploma di laurea. 
 

Il numero massimo di partecipanti non potrà superare le 5000 unità. 
 

Il costo – pro quota e per ogni fase – è pari a 700,00 euro.  
 

Per gli iscritti SIULP, il costo è ridotto a soli 500,00 euro, e gli stessi 
potranno avere una “prelazione” – da esercitarsi in un termine prefissato – sul 
numero massimo d’iscritti. 
 

Il termine ultimo per inviare la domanda è il 15 novembre 2013. 
 

Per ulteriori informazioni chiama il numero verde 800226633 oppure scrivi a 
viceispettore@unilink.it 
 

Roma, 18 ottobre 2013 
 
Sindacato italiano unitario lavoratori polizia        





     
 
                                  TEMP 2 

Sindacato italiano unitario 
      lavoratori polizia 

 
 
Modulo di ISCRIZIONE  
 

 
 
Dati Anagrafici: 
 

Cognome:   Nome:  

    

Sesso: M  F Cod Fiscale:  

 

Luogo di nascita:   Data di Nascita:  

Provincia:  Stato:   

 
 
Dati di residenza anagrafica: 
 

Via:   

CAP:  Città:  Prov:  

Stato: Italia Cell :  

Tel:  Fax:  Email:  

 
 
Modulo di Iscrizione per: Preparazione per il “Concorso Interno” di VICE ISPETTORE 
 

Premessa: 
L’Università “Link Campus University” è un’università non statale legalmente riconosciuta ai sensi del DM 21 
settembre 2011, pubblicato in G.U. Serie Generale n.268 del 17 novembre 2011.  
 
 
Iscrizione  
Per gli iscritti SIULP, il costo – pro quota e per ogni fase – è  di € 500,00 (cinquecento euro) 
L’iscrizione si perfeziona con la firma del presente modulo previo  versamento della quota sopra indicata. 
Il pagamento si può effettuare tramite Bonifico Bancario, le coordinate sono le seguenti: 
 
Link Campus University  
Banca Popolare di Vicenza 
 
IT 14D 0572 8032 01 6655 7108 4200 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
    
                       Firma            Data 
 
 
_________________________________                                                   ____________________________  
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