
L’Accademia della Guardia di Finanza è uno tra i più prestigiosi enti universitari militari in Italia.

Aperto ad entrambi i sessi, si occupa della formazione tecnica e della preparazione giuridico-economica 
degli ufficiali della Guardia di Finanza.

Il piano didattico si sviluppa nelle seguenti aree:
• Militare (organizzazioni e tecniche militari, struttura ordinativa del Corpo e dei regolamenti in esso 
vigenti, delle norme deontologiche e delle tecniche di comando);
• Giuridica (istituti fondamentali del diritto, capacità di analisi delle norme ed il ragionamento giuridico);• Giuridica (istituti fondamentali del diritto, capacità di analisi delle norme ed il ragionamento giuridico);
• Aziendalistica (conoscenze necessarie alla comprensione ed all’analisi dei fenomeni aziendali, con 
riferimento sia agli assetti organizzativi sia ai fatti di gestione ed alle relative tecniche di rilevazione 
contabile);
• Economica (nozioni essenziali per cogliere i contesti, nazionale ed internazionali, nei quali originano e 
si svolgono i fenomeni economici e favorire l’analisi delle dinamiche dell’impresa e delle pubbliche 
amministrazioni);
• Tecnologica e linguistica (acquisizione delle conoscenze per l’utilizzo in ambito professionale degli • Tecnologica e linguistica (acquisizione delle conoscenze per l’utilizzo in ambito professionale degli 
strumenti, della comunicazione e della mediazione linguistica con elaborazione, archiviazione e gestione 
di rapporti tecnici in lingua inglese nonché delle applicazioni e sistemi informatici e telematici necessari 
per lo svolgimento delle loro funzioni);
• Sociologica e comunicativa (interpretazione dei fenomeni sociali e dei contesti nei quali essi si 
sviluppano).

REQUISITI MINIMI PER PARTECIPARE AL CONCORSO

• Aver compiuto i 17 anni di età e non superato i 22;• Aver compiuto i 17 anni di età e non superato i 22;
• Essere in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado 
o conseguirlo nell’anno in cui è bandito il concorso;

MATERIE CONTENUTE NEL CORSO COMPLETO
Simulatore Test Minnesota, Preparazione test Psicoattitudinale, Preparazione test della Personalità, 
Simulatore dei quesiti a risposta multipla, Lingua Italiana, Storia, Storia Contemporanea, Geografia, 
Matematica (Aritmetica – Algebra), Geometria, Logica, Educazione Civica, Informatica, Inglese


