Concorso, per esami, per l'ammissione al 200° Corso dell'Accademia per la formazione di base
degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. (55 posti)
Impara l'arte.
L'arte del Comando: virtù antica, leadership moderna.
Diventa Comandante di uomini.
Diventa punto di riferimento per le Autorità e per i cittadini affidati alla tua professionalità.
Diventa faro di cultura della legalità per i tuoi coetanei, insegnante di bontà per i più piccoli e
garante di buonsenso per i più anziani.
Diventa parte attiva della società nel tempo in cui vivi da protagonista responsabile e colto.
Diventa esempio e guida per i carabinieri posti ai tuoi ordini.
Diventa ciò che senti di poter esprimere con la divisa storica dell'Arma: sii investigatore, sii
insegnante, sii elicotterista, sii paracadutista, sii operatore di missioni di pace, sii esperto di ordine
pubblico, sii interlocutore autorevole per la magistratura nelle più rilevanti indagini.
Impara quest'arte.
Semplicemente: diventa Ufficiale dei carabinieri.
L’Arma dei Carabinieri te ne offre la possibilità. Grazie ai 55 posti messi a disposizione, infatti, si
potrà fare domanda per partecipare al concorso ed entrare a far parte dell’Accademia Militare di
Modena, per poi diventare Ufficiale dei Carabinieri.
Infatti, gli ufficiali sono reclutati, mediante concorso, tramite l'Accademia Militare.
Al termine del biennio gli allievi conseguono la laurea in "Scienze giuridiche" e sono nominati
Sottotenenti in servizio permanente del Ruolo Normale dell'Arma dei Carabinieri.
Il ciclo di studi prosegue per altri tre anni presso la Scuola Ufficiali Carabinieri al termine dei quali
i Sottotenenti conseguono la laurea specialistica in "Giurisprudenza" e, su base volontaria, anche
quella in "Scienze della sicurezza interna ed esterna" (con l'Università di Roma Tor Vergata).
I requisiti richiesti per poter partecipare al concorso Ufficiali Carabinieri per il 2018 sono i
seguenti:











Cittadinanza italiana;
Età compresa tra i 17 e i 22 anni;
Possesso del diploma o conseguimento di questo entro l’A.S. 2017-2018;
Idoneità psico-fisica e attitudinale;
Pieno godimento di diritti civili e politici;
Non essere stati destituiti, dispensati o decaduti dall’impiego presso una PA;
Non aver riportato condanne penali;
Essere incensurati;
Per i minorenni è necessario il consenso dei genitori o di chi ne esercita la potestà;
Esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’uso di alcool, sostanze stupefacenti.

Chiunque volesse partecipare alle selezioni e avere informazioni maggiormente dettagliate può
consultare il bando di concorso sul sito dei www.carabinieri.it e potrà anche provare i quiz di
sbarramento tramite il simulatore presente.
Anche quest’anno è disponibile un posto riservato per chi è in possesso del titolo di bilinguismo. A
testimoniare la grande attenzione che l’Arma dei Carabinieri pone a tutela del Trentino Alto
Adige.
Ricordiamo che per presentare la domanda di partecipazione c’è tempo solo fino all’8 febbraio
2018.

