
con il sostegno di 



Si occupano prevalentemente della difesa del territorio 
e intervengono in casi di calamità naturali Intervengono per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica 

Esercito 

Italiano 

Marina 

Militare 

Aeronautica 

Militare 

Arma dei 

Carabinieri* 
(Corpo Forestale 

dal 2016 inglobato nei CC) 

Guardia di 

Finanza 

Polizia 

di Stato 

Polizia 

Penitenziaria 

* L’Arma dei Carabinieri, oltre a rappresentare un Corpo di Polizia, è 
la quarta Forza Armata, con compiti di Polizia Militare 
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Aperti a tutti i cittadini di entrambi i sessi 

in possesso di determinati requisiti 

Riservati al personale delle Amministrazioni 

in divisa, utili per fare carriera dall’interno 

Aperti a tutti i cittadini di entrambi i sessi 

in possesso di determinati requisiti 

Riservati al personale delle Amministrazioni 

in divisa, utili per fare carriera dall’interno 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Scansiona con il tuo telefono questo QrCode e scarica le guide gratuite ai concorsi bafd 



Accademie Militari 

FORMAZIONE 
5 anni 

LAUREA 
Magistrale 

GRADO 
Tenente 

STIPENDIO 
Mensile (da subito) 

Esercito, Marina, Aeronautica 

Carabinieri, Guardia di Finanza 

Scansiona con il tuo telefono questo QrCode e scarica le guide gratuite ai concorsi bafd 

PUBBLICAZIONE REQUISITI PROVE 

- Gennaio-Febbraio di ogni      

anno per i Concorsi Esercito, 

Marina, Aeronautica e 

Carabinieri 

- Febbraio-Marzo di ogni anno 

per il Concorso Guardia di 

Finanza 

- cittadinanza italiana 

- età tra 17 e 22 anni non compiuti 

- diploma quinquennale (si può 

conseguire anche entro la fine 

dell’anno scolastico di 

pubblicazione del bando) 

Prova scritta preliminare EI MM AM CC GDF 

Prova di efficienza fisica - Accertamenti psico-fisici e 

attitudinali 
EI MM AM CC GDF 

Prova scritta di composizione italiana EI AM CC GDF 

Accertamento della conoscenza lingua inglese EI MM AM CC 

Prova d’informatica AM 

Prova scritta di biologia, chimica e fisica (solo per il 

Corpo Sanitario) 
EI MM AM 

Prova orale su materie indicate nel bando EI MM AM CC GDF 

Prova orale facoltativa di lingua straniera EI MM AM CC GDF 

Tirocinio EI MM AM CC 



Scuola Superiore 

di Polizia di Roma 

- Polizia di Stato - 

PERIODO PUBBLICAZIONE REQUISITI PROVE 

Aperiodico – Tutti gli anni 
- cittadinanza italiana 

- età tra 18 e 30 anni non compiuti 

- laurea Magistrale 

- prova preliminare (quiz su materie di diritto) 

- prova di efficienza fisica 

- accertamenti psico-fisici e attitudinali 

- prove scritte (tema su materie di diritto) 

- prova orale (materie di diritto) 

- valutazione dei titoli 

CONCORSO 

FORMAZIONE 
2 anni 

MASTER 
II Livello 

GRADO 
Commissario 

STIPENDIO 
Mensile (da subito) 

La Polizia di Stato non ha l’Accademia. Per arruolare i propri “Ufficiali” vengono banditi dei  

concorsi pubblici per laureati magistrali. I vincitori del Concorso sono nominati 

Commissari della Polizia di Stato e sono avviati a frequentare il corso biennale presso la 

Scuola Superiore di Polizia di Roma. Durante questo periodo di formazione si consegue 

il Master di II Livello in Scienze della Sicurezza. 
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- Polizia Penitenziaria - 

Istituto Superiore 

di studi penitenziari 

di Roma 

PERIODO PUBBLICAZIONE REQUISITI PROVE 

Aperiodico 
- cittadinanza italiana 

- età tra 18 e 32 anni non compiuti 

- laurea Magistrale 

- prova preliminare (quiz su materie di diritto) 

- accertamenti psico-fisici e attitudinali 

- 2 prove scritte (tema su materie di diritto) 

- prova orale (materie di diritto) 

CONCORSO 

FORMAZIONE 
1 anno 

GRADO 
Commissario 

STIPENDIO 
Mensile (da subito) 

I vincitori del concorso saranno nominati Commissari penitenziari in prova e inizieranno 

un corso di formazione teorico-pratico della durata di dodici mesi presso l'Istituto Superiore 

di studi penitenziari dell’Amministrazione penitenziaria. Una volta superati gli 

esami finali del predetto corso di formazione, i neo Commissari verranno assegnati 

agli Istituti dell’Amministrazione penitenziaria. 

Scansiona con il tuo telefono questo QrCode e scarica le guide gratuite ai concorsi bafd 



Accademie Militari 

Esercito, Marina, Aeronautica 

Carabinieri, Guardia di Finanza 

Scansiona con il tuo telefono questo QrCode e scarica le guide gratuite ai concorsi 

PERCORSI DI STUDIO ACCADEMIA ESERCITO ITALIANO - MODENA 

‒ Laurea in Scienze Strategiche per gli Ufficiali delle Varie Armi, del Corpo di Amministrazione e Commissariato e dell’Arma Trasporti e Materiali 

‒ Laurea in Ingegneria per gli Ufficiali del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito 

‒ Laurea in Medicina e Chirurgia, in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, in Medicina Veterinaria per gli Ufficiali del Corpo di Sanità 

PERCORSI DI STUDIO ACCADEMIA NAVALE MARINA - LIVORNO 

‒ Laurea in Scienze Marittime e Navali per il Corpo di Stato Maggiore 

‒ Laurea in Ingegneria Navale, Civile e Ambientale per il Corpo del Genio Navale 

‒ Laurea in Giurisprudenza per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo 

‒ Laurea in Scienze del Governo e dell’Amministrazione del Mare per il Corpo delle Capitanerie di Porto 

‒ Laurea in Medicina e Chirurgia per il Corpo Sanitario Militare Marittimo 

‒ Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni per il Corpo delle Armi Navali 

PERCORSI DI STUDIO ACCADEMIA AERONAUTICA MILITARE  -  POZZUOLI 

‒ Laurea in Scienze Aeronautiche per il ruolo Naviganti e il ruolo delle Armi 

‒ Laurea in Ingegneria Aerospaziale, Civile o Elettronica per il ruolo Ingegneri 

‒ Laurea in Giurisprudenza per il ruolo del Corpo di Commissariato Aeronautico 

‒ Laurea in Economia e Commercio per il Corpo di Commissariato Aeronautico 

‒ Laurea in Medicina per il Corpo Sanitario Aeronautico 

PERCORSI DI STUDIO ACCADEMIA ARMA DEI CARABINIERI -  MODENA e ROMA 

‒ Laurea Triennale in Scienze giuridiche presso  l’Accademia Militare di Modena 

‒ Laurea Specialistica in Giurisprudenza presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma 

PERCORSI DI STUDIO ACCADEMIA GUARDIA DI FINANZA - BERGAMO e ROMA 

‒ Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

bafd 



Scuole Sottufficiali 
Marescialli e Brigadieri 

FORMAZIONE 
3 anni 

LAUREA 
Triennale 

GRADO 
Maresciallo 

STIPENDIO 
Mensile (da subito) 

Esercito, Marina, Aeronautica 

Carabinieri, Guardia di Finanza 

Scansiona con il tuo telefono questo QrCode e scarica le guide gratuite ai concorsi bafd 

PUBBLICAZIONE REQUISITI PROVE 

- Febbraio-Marzo di ogni anno 

per i Concorsi Esercito, 

Marina, Aeronautica e 

Carabinieri 

- Marzo-Aprile di ogni anno per 

il Concorso Guardia di 

Finanza 

- cittadinanza italiana 

- età tra 17 e 26 anni non compiuti 

(limite età elevato a 28 anni per 

chi ha svolto il servizio militare, 

tranne per Maresciallo GdF) 

- diploma quinquennale (si può 

conseguire anche entro la fine 

dell’anno scolastico di 

pubblicazione del bando)  

Prova scritta preliminare EI MM AM CC GDF 

Prova di efficienza fisica - Accertamenti psico-fisici e 

attitudinali 
EI MM AM CC GDF 

Prova scritta di composizione italiana CC GDF 

Prova orale su materie indicate nel bando CC GDF 

Prova facoltativa di informatica GDF 

Prova facoltativa di lingua straniera MM AM CC GDF 

Prova scritta di reclutamento professioni sanitarie MM AM 

Tirocinio EI AM 

Valutazione titoli EI MM AM CC 



Scuola Ispettori di Nettuno 

- Polizia di Stato - 

PERIODO PUBBLICAZIONE REQUISITI PROVE 

Aperiodico 
- cittadinanza italiana 

- età tra 18 e 28 anni non compiuti 

- diploma quinquennale 

- prova preliminare (quiz su materie di diritto) 

- prova scritta (tema su materie di diritto)  

- accertamenti psico-fisici e attitudinali 

- prova di efficienza fisica 

- prova orale (materie di diritto)  

- valutazione dei titoli 

CONCORSO 

FORMAZIONE 
18 mesi 

GRADO 
Ispettore 

STIPENDIO 
Mensile (da subito) 

I vincitori del concorso sono nominati Allievi Vice Ispettori e avviati ad un corso di 

formazione di 12 mesi presso la Scuola Ispettori di Nettuno (RM). Successivamente, 

superato il corso, si inizia un periodo di 6 mesi con il grado di Vice Ispettore in prova. 

Al termine dei successivi 6 mesi si ottiene la nomina a Vice Ispettore effettivo. È possibile 

acquisire crediti formativi universitari (CFU) per il conseguimento di lauree tecniche. 
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- Polizia Penitenziaria - 

Scuola di Formazione 

Personale penitenziario 

PERIODO PUBBLICAZIONE REQUISITI PROVE 

Aperiodico 
- cittadinanza italiana 

- età tra 18 e 30 anni non compiuti 

- diploma quinquennale 

- prova preliminare (quiz su materie di diritto) 

- accertamenti psico-fisici e attitudinali 

- prova scritta (tema su materie di diritto) 

- prova orale (materie di diritto)  

CONCORSO 

FORMAZIONE 
18 mesi 

GRADO 
Vice Ispettore 

STIPENDIO 
Mensile (da subito) 

I vincitori del concorso, ottenuta la nomina a Vice Ispettore della Polizia Penitenziaria, 

frequenteranno un corso della durata di diciotto mesi presso una delle Scuole di Formazione 

del Personale penitenziario. Una volta superati gli esami finali del predetto corso di 

formazione, i neo Vice Ispettori verranno assegnati agli Istituti dell’Amministrazione penitenziaria. Varie Scuole in Italia 

Scansiona con il tuo telefono questo QrCode e scarica le guide gratuite ai concorsi bafd 



Accademie Militari 

Esercito, Marina, Aeronautica 

Carabinieri, Guardia di Finanza 

Scansiona con il tuo telefono questo QrCode e scarica le guide gratuite ai concorsi 

PERCORSI DI STUDIO SCUOLA SOTTUFFICIALI DI VITERBO - ESERCITO 

‒ Laurea Triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 

‒ Laurea in Infermieristica per i Sottufficiali del Corpo Sanitario 

PERCORSI DI STUDIO SCUOLA SOTTUFFICIALI DI TARANTO - MARINA 

‒ Laurea Triennale in Scienze e Gestione delle attività marittime 

‒ Laurea Triennale in Informatica e Comunicazione digitale 

‒ Laurea in Infermieristica per i Sottufficiali del Corpo Sanitario 

PERCORSI DI STUDIO SCUOLA MARESCIALLI DI VITERBO - AERONAUTICA 

‒ Laurea Triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 

‒ Laurea in Infermieristica per i Sottufficiali del Corpo Sanitario 

PERCORSI DI STUDIO SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DI FIRENZE - CARABINIERI 

‒ Laurea Triennale in Scienze Giuridiche della sicurezza 

PERCORSI DI STUDIO SCUOLA ISPETTORI E SOVINTENDENTI DE L’AQUILA – GUARDIA DI FINANZA 

‒ Laurea Triennale in Operatore Giuridico d’impresa 

bafd 



- VFP1 - 
Esercito - Marina - Aeronautica  

EI: RAV di Capua, Verona e Ascoli Piceno 

MM: Mariscuola di Taranto 

AM: SVAM di Taranto 

PERIODO PUBBLICAZIONE REQUISITI PROVE 

Tutti gli anni in vari periodi 
- cittadinanza italiana 

- età tra 18 e 25 anni non compiuti 

- licenza scuola media 

- valutazione titoli 

- prove di efficienza fisica 

- accertamenti idoneità psico-fisica e attitudinale 

CONCORSO 

PERIODO DI FERMA 
1 anno 

GRADO 
EI: Soldato 

MM: Comune di Seconda 
AM: Aviere 

 

STIPENDIO 
Mensile (da subito) 

I candidati dichiarati idonei al reclutamento vengono avviati ai reparti di addestramento. 

Al termine del periodo di addestramento, viene assegnato loro l’incarico presso il reparto di destinazione.  

I militari possono essere impiegati in operazioni dentro e fuori il territorio nazionale sulla base del livello 

di preparazione raggiunto. Al termine della ferma, i VFP1 possono essere ammessi, a domanda, a due 

successivi periodi di rafferma della durata di un anno ciascuno, oppure accedere ai concorsi 

di selezione per le carriere iniziali nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, nella Polizia di Stato, 

nei Carabinieri, nella Guardia di Finanza, nei Vigili del Fuoco e nella Polizia Penitenziaria. 

L’aver svolto la ferma prefissata di un anno è titolo imprescindibile per poter partecipare ai successivi 

concorsi per diventare VFP4. I VFP1 sono anche destinatari del progetto “Euroformazione”, che si conclude 

con l’acquisizione di un’abilitazione riconosciuta dall’UE per l’utilizzo del computer e per la lingua inglese,  

nonché, per taluni di essi, nell’effettuazione di corsi volti a fornire una formazione professionale imprenditoriale.  
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- VFP4 - 

Il Volontario in Ferma Prefissata di 
4 anni (VFP4) è un militare 
professionista proveniente 
esclusivamente dai VFP1 

PERIODO PUBBLICAZIONE REQUISITI PROVE 

Febbraio-Marzo di ogni anno 
- cittadinanza italiana 

- età tra 18 e 30 anni non compiuti 

- licenza scuola media 

- prova preliminare 

- prova di efficienza fisica 

- accertamenti idoneità psico-fisica e attitudinale 

- valutazione dei titoli 

CONCORSO 

PERIODO DI FERMA 
4 anni 

GRADO 
EI: Caporale 

MM: Comune di Prima 
AM: Aviere scelto 

 

STIPENDIO 
Mensile (da subito) 

I vincitori del concorso sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di Caporale, 

Comune di Prima Classe o Aviere Scelto, a seconda della Forza di appartenenza. I VFP4 saranno preparati 

per l’impiego in qualsiasi contesto operativo in Italia e all’estero. Dopo 18 mesi di servizio si consegue 

il grado di Caporal Maggiore, Sottocapo o Primo Aviere, a seconda della Forza di appartenenza. 

Il personale VFP4 potrà essere ammesso, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno 

della durata di due anni, per un totale di ulteriori quattro anni. Alla concessione del primo rinnovo biennale 

si ottiene la promozione a Primo Caporal Maggiore, Sottocapo di Terza Classe o Aviere Capo, a seconda 

della Forza di appartenenza. Ai VFP4 sono riservati tutti i posti disponibili per diventare Volontario in 

Servizio Permanente, mentre coloro che hanno almeno dodici mesi di servizio, potranno anche concorrere 

per i posti riservati del Concorso per l’Accademia per diventare Ufficiale (previo possesso di determinati 

requisiti). Ai VFP4 sono riservate quote di posti all’interno dei concorsi da Allievo Agente Polizia di Stato, 

Allievo Carabiniere, Allievo Finanziere, Allievo Agente Polizia Penitenziaria, Vigile del Fuoco. 

 

Esercito - Marina - Aeronautica  
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Scuole Allievi/Agenti 
Carabinieri, Polizia di Stato 

Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e 

Vigili del Fuoco 

Scansiona con il tuo telefono questo QrCode e scarica le guide gratuite ai concorsi 

PUBBLICAZIONE REQUISITI PROVE 

Tutti i bandi di concorso sono 

aperiodici 

- cittadinanza italiana 

- età tra 17 e 26 anni non compiuti 

(per il concorso Allievi Agenti 

Polizia Penitenziaria il limite 

massimo è 28 anni non compiuti, 

mentre per il Concorso Allievi 

VV.F il limite massimo è 30 anni 

non compiuti) 

- diploma quinquennale  (licenza 

media per il concorso Allievi VV.F 

– licenza media per i militari in 

servizio o in congedo – licenza 

media per i bilinguisti) 

Prova scritta di cultura generale CC PdS GdF PP VV.F 

Prova di efficienza fisica CC PdS GdF VV.F 

Accertamenti psico-fisici CC PdS GdF PP VV.F. 

Accertamenti attitudinali CC PdS GdF PP VV.F 

Prova di lingua straniera CC GdF* VV.F. 

Valutazione titoli CC PdS GdF VV.F 

Prova orale VV.F 

FORMAZIONE 
1 anno 

GRADO 
Carabiniere 
Finanziere 

Agente PdS 
Agente PP 

Vigile del Fuoco 

STIPENDIO 
Mensile (da subito) 

bafd 
*Facoltativa 



Scuole Militari 
Esercito: “Nunziatella” di Napoli e “Teulié” di Milano 

Marina: “Morosini” di Venezia  

Aeronautica: “Douhet” di Firenze  

Scansiona con il tuo telefono questo QrCode e scarica le guide gratuite ai concorsi 

PUBBLICAZIONE REQUISITI PROVE 

-Marzo-Aprile di ogni anno 

- cittadinanza italiana 

- età tra 14 e 16 anni non compiuti 

- idoneità all’ammissione al 3° anno 

del Liceo Classico o al 3° anno del 

Liceo Scientifico 

Prova preliminare (test logico matematici) EI MM AM 

Prova di efficienza fisica EI MM AM 

Accertamenti psico-fisici EI MM AM 

Accertamenti attitudinali EI MM AM 

Prova di cultura generale (test cultura generale) EI MM AM 

FORMAZIONE 
3 anni 

DIPLOMA 
Liceo Scientifico o Classico 

bafd 



CONCORSI ETÀ TITOLO DI STUDIO 

CONCORSI COMMISSARI (PdS e PP) 18-30 anni Laurea Magistrale 

CONCORSI ISPETTORI (PdS e PP) 18-28 anni Diploma quinquennale 

CONCORSI ACCADEMIE (EI, MM, AM, CC, GdF) 17-22 anni Diploma quinquennale 

CONCORSI MARESCIALLI (EI, MM, AM, CC, GdF) 17-26 anni Diploma quinquennale 

CONCORSI CARRIERE INIZIALI (CC, PdS, GdF, PP) 17-26 anni Diploma quinquennale 

CONCORSO VFP1 18-25 anni Licenza media 

CONCORSO VFP4 18-30 anni 
Licenza media 

(è necessario aver svolto il VFP1) 

CONCORSO VIGILI DEL FUOCO 18-30 anni Licenza media 

CONCORSI SCUOLE MILITARI 14-16 anni Idoneità per l’ammissione al 3° anno di Liceo 

SCHEDA SINTETICA REQUISITI 

Scansiona con il tuo telefono questo QrCode e scarica le guide gratuite ai concorsi bafd 



bafd 



La Nissolino Corsi è presente in oltre 50 città italiane con Centri 

e figure professionali specializzate nell’orientamento alla Carriera 

in divisa. In queste sedi è possibile ricevere utili consigli sulle reali 

possibilità di carriera e scoprire i Concorsi a cui è possibile partecipare. 

Scansiona con il tuo telefono questo QrCode e scarica le guide gratuite ai concorsi bafd 


