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La Prova Pratica Per Assistente Sociale E Assistente Sociale Specialista
Il Libro Concorso Vigili del Fuoco – Prove di Esame, Cod. 007/B, è rivolto a tutti i giovani che intendono intraprendere una carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con lo scopo di orientare e
preparare coloro che vogliono partecipare al concorso pubblico per il ruolo Vigile del Fuoco. Esso si compone di tre parti: Parte I: illustra i quattro moduli della prova motorio-attitudinale, diretta ad accertare il
possesso dell’efficienza fisica e l’attitudine alle funzioni proprie del ruolo. Parte II: sviluppa il programma della prova orale (colloquio), argomento per argomento (Ordinamento del Ministero dell’Interno;
Struttura e competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; educazione civica; storia d’Italia dal 1861; geografia d’Italia e d’Europa; aritmetica; geometria; letteratura italiana dal 1800; elementi di
informatica). Parte III: si sofferma sull’accertamento psico-fisico e attitudinale fornendo cenni sui test della personalità (MMPI, Taleia 400A, Questionario biografico) e suggerimenti per il colloquio psicologico.
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