
 

 

AVVISO 
 
OGGETTO: CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 3.700 ALLIEVI  

CARABINIERI IN FERMA QUADRIENNALE. 
 

ACCERTAMENTO CONOSCENZA LINGUA STRANIERA 
 

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui all’art.11 del bando di 
concorso, che hanno dichiarato in domanda di voler sostenere la prova facoltativa per la 
conoscenza in lingua straniera e che si trovano nelle condizioni indicate negli allegati “E” 
ed “F” del relativo bando, saranno sottoposti ad una prova scritta in data 20 novembre e, 
qualora idonei, ad una prova orale nel medesimo giorno, qualora possibile, ovvero il 21 
novembre 2019. 

2. Gli stessi dovranno presentarsi presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, sito in Roma, Viale di Tor di Quinto n. 153, 
alle ore 07.30 del 20 novembre 2019, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile di 
colore nero, carta d’identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da 
un'Amministrazione dello Stato, con fotografia ed in corso di validità, per essere sottoposti 
a: 
− una prima prova “scritta”, con un test di 30 domande a risposta multipla da svolgere in 

non meno di 40 minuti, con  una votazione espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 
1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o 
errata; 

− una seconda prova “orale”, cui accederanno solo coloro che avranno conseguito almeno 
18/30 nella precedente prova, consistente in un colloquio della durata di circa 10 minuti 
con un docente della lingua prescelta. 

Durante la prova non sarà consentito l’utilizzo del dizionario. 
3. Non saranno ammessi alla prova coloro che abbiano già presentato certificazione del 

livello di conoscenza per la medesima lingua straniera.  
4. I candidati che non si presenteranno nell’ora e nel giorno indicato saranno considerati 

rinunciatari alla prova. 
5. Il presente avviso ha valore di notifica. 

 
Roma, 13 novembre 2019 
 
 
 
 

 
 


