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Corso di Preparazione ai test logico-attitudinali 

Concorso Pubblici 
Corso da 15 ore 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL CORSO  

 Questo corso si propone di fornire le conoscenze base necessarie al fine del

superamento dei test attitudinali proposti in sede di esame del concorso. 

Il corso prepara e permette di conoscere, partendo da Zero, i  principali

principi  della logica sillogistica al fine di comprendere meglio e più

velocemente i test che vengono prodotti  

Il corso promuove  inoltre la conoscenza riguardo le basi del ragionamento

euristico, i bias che ne conseguono e le strategie per il loro evitamento. 

 Inoltre il corso funzionerà anche da “coach” insegnando agli allievi  degli

aspetti  psico-motivazionali ponendo l’accento su strategie di risposta utili 

al fine di incrementare lo stress management inerente il test.  

 

DATE ORARI , SEDE DEL CORSO  

 Per avere sempre le date e gli orari aggiornati del corso consultare il 

Nostro sito: www.gruppomcs.net/calendariocorsi.html  

Il corso è composto da 15 ore totali divise in 8  lezioni; ogni lezione avrà 

ora di teoria ed una di pratica 

Sede corso: Gruppo MCS Roma Piazza Tuscolo 13 300 mt    Re di Roma 

Infoline : 06.77.59.17.54 
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OBIETTIVI: 

  

● Conoscenza delle basi del ragionamento sillogistico ed inferenziale 

● Possedere set di strategie pratiche per la risoluzione dei quesiti logici 

● Conoscenza dei test logico-verbali (ragionamento critico e

comprensione) 

● Conoscenza dei test logico-matematici (numerico e deduttivo) 

● Conoscenza dei test logico-spaziali e ragionamento astratto 

● Strategie di stress management 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 Minimo diplomati  

DESTINATARI 

 Il è rivolto a diplomati intenzionati a partecipare al bandi di concorso dove 

sono presenti i test e prove preselettive  

FORMATORI 

 I formatori sono esperti di settore, Psicologi, e professionisti con lunghi 

anni di esperienza nel campo.  

 
 
MATERIALE DIDATTICO  

 Ad ogni partecipante verranno consegnati gratuitamente : Cartellina, blocco 

notes, penna.  
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 Le slides, gli esercizi, le circolari, ed altro materiale didattico  proiettato ed

utilizzato,  durante il corso,  

sarà accessibile  attraverso l'accesso al portale del Gruppo MCS.  

In tal senso La Segreteria  del Centro invierà  una login e password ad 

inizio corso ad ogni allievo 

 

MODALITA' ISCRIZIONE CORSO  

 E' possibile iscriversi presso la sede di Roma tutti i giorni, tranne il sab-dom 

dalle ore 9.30 alle 18. 

All'atto dell'iscrizione esibire un documento d'identità valido e versare l'

acconto previsto.  

Sarà inoltre richiesta la compilazione di un modulo d'iscrizione 

Per le aziende è previsto, su richiesta l'invio di modulo d'iscrizione tramite e-

mail.  

 
 
 
 
 
 

  
 

 
ESAME VERIFICHE VALUTAZIONE  

 Il Gruppo MCS, azienda in possesso del certificato di qualità ISO 9001,

richiederà, al termine del corso, di compilare  un apposito questionario per la

valutazione finale affinché si possa esprimere un giudizio sui diversi aspetti del

corso appena concluso. 
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PROGRAMMA CORSO 

  

MODULO 1: Teoria e Pratica di Logica Verbale 

Teoria e pratica di logica Sillogistica base (2h) 

Teoria e pratica dei test logico-verbali (comprensione, negazione; sinonimi,

contrari e figure retoriche) (2h) 

Teoria e pratica di test  Verbali (ragionamento critico, percorsi logici e prove di 

coerenza) (2h)  

 

 

MODULO 2 Teoria e Pratica di Logica Matematica e Spaziale 

Teoria e pratica dei test logico-matematici ( Operazioni, statistica di base,

configurazioni geometriche e interpretazione tabelle) 

Teoria e pratica dei test logico-spaziali (Diagrammi, Proporzioni, insiemistica e

serie alfa-numeriche) 

 

MODULO 3 Strategie di coping e Stress-management e Consolidamento 

Teoria sulle strategie di coping e di stress management necessarie a svolgere

l’esame e Consolidamento delle argomentazioni richieste dagli studenti (2h) 

 
 

 

 


