
 

PREPARAZIONE CONCORSI  VICE ISPETTORI 

L’ADP SCENDE IN CAMPO CON UN’OFFERTA FORMATIVA. 

    1) Convenzione con  Istituto Cappellari 

2) Corso gratuito Università di Salerno  

3) Lezioni audio registrate. 

Al fine di venire incontro alle numerose richieste del personale la Segreteria Nazionale 

ADP ha messo in atto una serie di iniziative al fine di favorire la preparazione dei 

colleghi ai prossimi concorsi per esami per vice ispettore, sia interno 1141posti , sia 

esterno 1000 posti. 

Siglato l’accordo con l’istituto Cappellari, ente riconosciuto per l’alta professionalità e 

validità dei propri contenuti. Il programma e i prezzi sono facilmente raggiungibili dai 

candidati direttamente sul sito dell’istituto, link diretto, 

https://www.istitutocappellari.it/polizia . 

I colleghi potranno scegliere tra i moduli in programma con una scontistica pari al 20% 

per gli iscritti ADP. Ci sarà un accurato controllo sulle iscrizioni con interlocuzione 

diretta tra l’istituto Cappellari e la nostra Segreteria. 

Inoltre grazie al contributo fondamentale del Segretario Nazionale Oreste Somma i 

colleghi potranno iscriversi gratuitamente al corso di 60 ore che avrà inizio il 3 marzo, 

con l’università degli studi di Salerno. I colleghi potranno iscriversi in autonomia 

direttamente sul sito https://www.euweb.org/registration/ compilando il form di 

registrazione. Il Modulo EUWEB, ospitato dall'Università di Salerno, offre un corso di 

specializzazione triennale sulla cooperazione dell'Unione europea (UE) in materia di 

giustizia e affari interni… 

Inoltre la Segretaria Nazionale ADP sta preparando delle lezioni audio sulle materie 

oggetto del concorso per vice ispettori e materiale in formato file che saranno inviate ai 

colleghi che ne faranno richiesta. Le lezioni audio sono registrate da docenti della 

materia altamente qualificati e inviate ad ogni singolo iscritto che assumerà l’impegno di 

un uso esclusivo. Tali lezioni audio e formato file saranno completamente gratuite. 

I colleghi potranno rivolgersi alle segreterie provinciali ADP presenti sul territorio o 

direttamente alla Segreteria Nazionale alla email adp@autonomidipolizia.com 

Roma, 05 febbraio 2021 
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