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1. GENERALITÀ 

Le presenti norme tecniche disciplinano lo svolgimento degli accertamenti attitudinali previsti 
dall’articolo 10 del bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione all’11° corso 

annuale allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato nel Giornale 
Ufficiale della Difesa – Dispensa nr.1 del 10 gennaio 2013. 

2. OBIETTIVI 

In ottemperanza all’articolo 641 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66, gli accertamenti attitudinali si 
sostanziano in un’indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a riscontrare il possesso, da parte 
dei candidati, dello specifico profilo attitudinale previsto per gli aspiranti marescialli del ruolo 
ispettori dell’Arma dei carabinieri (All. A). 
Agli accertamenti sono sottoposti i candidati che risulteranno idonei al termine degli 
accertamenti sanitari di cui all’articolo 9 del bando. 

3. SETTORI DI INDAGINE 

L’indagine conoscitiva e valutativa tenderà ad accertare il possesso, da parte dei/lle candidati/e, 

dei requisiti previsti dal profilo attitudinale per aspiranti Marescialli. 
Tale profilo comprende i seguenti ambiti: 
 bagaglio cognitivo; 
 livello di efficienza intellettiva; 
 livello evolutivo; 
 autocontrollo emotivo; 
 capacità di interazione sociale; 
 motivazione. 

4. . STRUMENTI DI INDAGINE 

a. Somministrazione dei test1 e questionario informativo 

Per l’effettuazione degli accertamenti attitudinali, agli aspiranti sarà somministrata una 

batteria testologica (a risposta multipla con correzione automatizzata a lettura ottica ove è 
possibile), composta da test cognitivi e di personalità che viene stabilita dall’Ufficio 

Selezione del Personale del Centro. 
Agli aspiranti sarà, inoltre, somministrato un questionario informativo finalizzato a 
raccogliere dati soggettivi utili ai fini della valutazione attitudinale. Si tratta di uno 
strumento volto a raccogliere informazioni sul soggetto, relative: 
 alla storia (che cosa ha fatto e come lo ha fatto, che cosa sta facendo e come lo sta 

facendo) in ambito scolastico, familiare, sportivo e di gruppo; 
 ai valori di fondo (i principi, gli ideali, le opinioni, gli atteggiamenti prevalenti, tutti 

elementi che sono alla base della “cultura” del soggetto e ne condizionano in qualche 

modo il comportamento); 
 le motivazioni personali (gli obiettivi, i progetti nei quali ha intenzione di investire le 

proprie risorse). 
Esso permette di raccogliere elementi di informazione e svolge la fondamentale funzione di 
supporto e di guida all’intervista attitudinale di selezione di cui al successivo punto b. 

                                                 
1 Con il termine “test” si intendono test in senso stretto, questionari e prove di carattere attitudinale. 
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L’interpretazione di tutti i test somministrati e del questionario informativo viene effettuata 
dagli Ufficiali Psicologi che, al riguardo, redigono un’apposita relazione psicologica. 

b. Intervista attitudinale di selezione 
È un colloquio individuale finalizzato all’esame diretto dei candidati, alla luce delle 
risultanze dei predetti test. Essa è volta all’acquisizione di dati, informazioni ed elementi 

utili per giungere ad una descrizione e valutazione del/la candidato/a, delle sue qualità e 
potenziali capacità, tendente in particolare ad evidenziare le sue più significative 
caratteristiche emergenti, tra quelle previste dallo specifico profilo attitudinale di riferimento 
ed inerenti le qualità indispensabili all’espletamento delle mansioni connesse al servizio 
quale Maresciallo del ruolo Ispettori dell’Arma dei carabinieri. L’intervista attitudinale di 

selezione non consiste unicamente in una richiesta di informazioni al candidato ma è, 
soprattutto, un’interazione intervistatore-intervistato finalizzata alla descrizione e 
valutazione di quest’ultimo in termini attitudinali. 
Tale intervista è effettuata da un Ufficiale dei Carabinieri qualificato “Perito selettore 

attitudinale”. Si caratterizza per essere un colloquio semistrutturato in quanto orientato, da 
un lato, dalle indicazioni fornite dall’Ufficiale psicologo, il quale ha esaminato 

precedentemente il materiale testologico e ha redatto una “Relazione psicologica” sul conto 

del/la candidato/a e, dall’altro, dalle aree da indagare, relative ai predetti requisiti 

attitudinali. 
L’intervista attitudinale di selezione sarà quindi rivolta a valutare le caratteristiche previste 
dall’insieme dei requisiti attitudinali per gli aspiranti al ruolo degli Ispettori, che sono 
riconducibili fondamentalmente a tre aree: 
 cognitiva;  
 comportamentale; 
 dell’assunzione di ruolo, 
e si traduce in una scheda di valutazione redatta dal citato Ufficiale “Perito selettore 

attitudinale”.  

c. Colloquio di verifica e giudizio attitudinale 
È effettuato dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali di cui all’art. 4, comma 1, 
lettera c) del bando di concorso, a conclusione dell’esame dei test somministrati e del 
questionario informativo redatti dai/lle candidati/e nonché della relazione psicologica e della 
scheda di valutazione attitudinale relativi agli stessi, ed ha lo scopo di accertare se il/la 
candidato/a sia in possesso, o meno, del profilo attitudinale richiesto per prestare servizio 
quale maresciallo dei Carabinieri (All.A). La commissione per gli accertamenti attitudinali 
procede inoltre a formulare il giudizio attitudinale definitivo di cui al successivo punto 7, 
lett.d.. 

 

5. SEQUENZA DELLE PROVE 
La sequenza delle prove viene determinata dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e 
Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, d’ora in avanti denominato 
C.N.S.R., quale organo tecnico. 

 




