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Concorso pubblico per l’ammissione al 21° Corso biennale (2018-2020) per 

Allievi Marescialli dell’Esercito 
 
Gentile CANDIDATO/A 

congratulazioni per la scelta che hai fatto presentando la Tua candidatura a diventare un Maresciallo 

nell’Esercito. 

 

Se, come Ti auguriamo, supererai le prove di selezione, avrai l’occasione di conseguire, presso la 

Scuola Sottufficiali dell'Esercito, una formazione di livello universitario ed una professionalità che 

Ti consentirà di gestire con padronanza molteplici situazioni, anche nelle circostanze più 

critiche. 

Potrai: 

 conseguire l’importante traguardo di una laurea di 1° livello in Scienze Organizzative e 

Gestionali; 

 diventare un comandante di plotone, un leader pronto a mettersi in gioco in ogni contesto, sia 

nazionale che internazionale; 

 imparare la lingua inglese; 

 fare un'intensa attività sportiva; 

 avere l'indipendenza economica immediata. 

 

Lo scopo di questo vademecum è quello di illustrare orientativamente le attività che affronterai 

nelle varie fasi del concorso. 

 

Attenzione! Per le informazioni dettagliate ed i contenuti riportati in queste pagine fa fede, ad ogni 

modo, il bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a s.s. n. 

15 del 20/02/2018. Ti invitiamo a leggere attentamente tale bando, disponibile anche su portale 

internet dei Concorsi della Difesa https://concorsi.difesa.it (più avanti detto portale). 

 

 

 



2 
 

FASI DEL CONCORSO 
 
fino al giorno 22 mar. 2018 

 

 

              due prove scritte, una unica giornata 

 

 

 

questa fase di selezione ha una durata 
massima di quattro giornate feriali (dal 
lunedì al venerdì) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVIO DELLA DOMANDA

ACCERTAMENTO REQUISITI 
D’IDONEITA’ 

1) Prove di verifica dell’efficienza fisica 
2) Accertamento di idoneità psico-fisica 
3) Accertamento di idoneità attitudinale 

 
presso il CSRNE 

 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

 

AMMISSIONE AL CORSO 

i primi 800 ammessi alla fase successiva

PROVE SCRITTE 
1) Verifica delle qualità culturali e intellettive 
2) Verifica della conoscenza della lingua inglese 
 

presso il CSRNE 

 

VALUTAZIONE TITOLI DI MERITO 

TIROCINIO 
 

presso la Scuola SOTTUFFICIALI 

i primi 200 convocati al TIROCINIO 



3 
 

 

1. POSTI A CONCORSO 
I posti a concorso per l’ammissione al 21° Corso per Allievi Marescialli dell’Esercito sono 
104. 

 
Il 20% di tali posti sono riservati a specifiche categorie di concorrenti. 

 
2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dopo aver creato il proprio profilo su portale, è possibile compilare ed 
inoltrare la domanda di partecipazione. 
 
I candidati che sono minorenni alla data di presentazione della domanda 
di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla domanda 
di partecipazione l’atto di assenso per l’arruolamento volontario, 
rinvenibile tra gli Allegati al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o da 
chi ne fa le veci. 
 
Tutti i concorrenti dovranno indicare nella domanda l’Istituto scolastico 
presso cui hanno conseguito, o dove vi conseguiranno il diploma di 

maturità e l’indirizzo e-mail istituzionale della Scuola. 
 
I candidati in servizio dovranno indicare la denominazione dell’Ente/Reparto di 
appartenenza e per esso il corretto indirizzo e-mail istituzionale. Il sistema di acquisizione 
delle domande provvederà automaticamente a inoltrare un semplice messaggio di posta 
elettronica (non posta elettronica certificata) per notificare la Tua partecipazione al concorso. 
Tuttavia, è importante che Tu verifichi l’effettiva ricezione del messaggio presso il Comando 
dell’Ente/Reparto in cui presti servizio. 
 
I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione 
entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle candidature. 
 
Dopo questa scadenza, potranno essere prese in considerazione le eventuali modifiche alla 
domanda di partecipazione relativamente ai seguenti dati: 
 residenza; 
 recapito postale; 
 indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata; 
 numero di utenza di telefonia fissa e/o mobile; 
 posizione giudiziaria. 

 
Non saranno prese in considerazione variazioni riguardanti l’omessa o l’incompleta 
indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal presente decreto ancorché 
posseduti entro i termini di scadenza, eccezion fatta per i soli candidati che conseguiranno il 
previsto titolo di studio nell’anno scolastico 2017-2018 relativamente al voto conseguito. 
 
A tutte le comunicazioni email di modifica o integrazione dovrà comunque essere allegata 
copia per immagine (file formato pdf o jpeg con dimensione massima 3 Mb) di un valido 
documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. 
 

3. COMMISSIONI 
Le valutazioni ed i giudizi nell’ambito delle diverse prove ed accertamenti sono di 
competenza di apposite Commissioni. 
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Saranno pertanto riunite le seguenti Commissioni: 
  Commissione esaminatrice, competente in relazione alle due prove scritte, alla valutazione 

dei titoli di merito e alla formazione della graduatoria finale di merito; 
  Commissione per le prove di verifica dell’efficienza fisica; 
  Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica; 
  Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale; 
  Commissione esaminatrice per il tirocinio. 

 
4. CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL’ESERCITO 

La maggior parte delle prove che Tu affronterai si svolgeranno presso il Centro di Selezione e 
Reclutamento Nazionale dell’Esercito (più avanti detto CSRNE). 
Si trova a Foligno (provincia di Perugia) in Via Mezzetti n. 2, a circa trecento metri dalla 
stazione ferroviaria. 
 
Ecco i contatti: 
telefono e fax 0742 350279 – 0742 350957 
email centro_selezione@esercito.difesa.it 
PEC centro_selezione@postacert.difesa.it 
 

 
 

In occasione delle prove e degli accertamenti condotti presso il CSRNE, NON potrai fruire 
di alloggio. Tuttavia, durante la permanenza, se richiesto, potrai usufruire di pasti, a 
pagamento, presso la mensa della caserma. 
 
Qualora Tu fossi interessato ad alloggiare in città o nelle immediate vicinanze, potrai trovare 
una sistemazione adeguata alle tue necessità contattando l’Ufficio Informazioni e Accoglienza 
Turistica di Foligno che, peraltro, ha la propria sede vicino al Centro di selezione (Corso 
Cavour n. 126 – Tel. 0742 354459 – 0742 354165 – Fax 0742 340545 - 
info@iat.foligno.pg.it). 

 
5. PROVA PER LA VERIFICA DELLE QUALITÀ CULTURALI E INTELLETTIVE 

La prova consiste nella somministrazione di un questionario 
composto da 100 quesiti a risposta multipla, volti ad accertare il 
livello di conoscenza della lingua italiana (50% dei quesiti) anche 
sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti 
di attualità, di educazione civica, di storia, di geografia e di logica 
matematica (aritmetica, algebra e geometria).  
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La prova scritta avrà luogo presso il CSRNE. L’ordine di convocazione, la data e l’ora di 
svolgimento saranno resi noti nell’area pubblica del portale. 
 
Alla presentazione presso il CSRNE dovrai avere al seguito la carta d’identità o altro 
documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un’Amministrazione dello 
Stato, in corso di validità. 
Il materiale che riceverai comprende i fogli delle istruzioni per lo svolgimento della prova. Ti 
consigliamo di leggere con cura le indicazioni in esso riportate e soprattutto di ascoltare 
attentamente gli ammaestramenti che saranno dati a voce, prima di iniziare il test, dal 
personale incaricato. 
 
Durante la prova, non è possibile consultare vocabolari, dizionari, testi, appunti e tavole. È 
altresì vietato l’uso di qualsiasi altro dispositivo elettronico (quale calcolatrice), informatico 
(quale computer, tablet, smart watch), telefonico o ricetrasmittente. L’inosservanza di tali 
prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione esaminatrice comporta 
l’esclusione immediata dalla prova. 
 
Il punteggio massimo che potrai acquisire è pari a 70 punti. Con un punteggio inferiore a 30 
punti sarai giudicato non idoneo, e, pertanto escluso dal concorso. 

 
6. PROVA PER LA VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 

I concorrenti che porteranno a termine la prova scritta precedente saranno sottoposti 
all’accertamento della conoscenza della lingua inglese che si terrà il giorno stesso. Tale prova 
consisterà nella somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla.  

 
Al termine di tutte le sessioni di prova, sulla base della somma dei punteggi conseguiti nella 
due prove scritte, sarà formata una graduatoria di merito. 

 
Avranno accesso alla fase successiva, i primi 800 candidati idonei secondo l’ordine di tale 
graduatoria. 
L’esito della prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive e della prova per la 
verifica della conoscenza della lingua inglese nonché il calendario degli ammessi alla fase 
successiva saranno resi noti, nei dieci giorni successivi all’ultima sessione di prove. 

 
La fase di selezione successiva comprende: 
 le prove di verifica dell’efficienza fisica; 
 l’accertamento di idoneità psico-fisica; 
 l’accertamento di idoneità attitudinale. 
 
Anche tale fase si svolgerà presso il CSRNE a Foligno. 
I candidati saranno convocati con distinti gruppi di chiamata. Per ogni gruppo, il programma 
delle attività di selezione avrà una durata massima di quattro giornate. Le giornate utili 
saranno quelle feriali che vanno dal lunedì al venerdì. 

 
7. PROVE DI VERIFICA DELL’EFFICIENZA FISICA 

Per sostenere le prove dovrai presentarti con: 
 il documento di identità o riconoscimento; 
 tutta la documentazione richiesta al paragrafo 3.7 dell’Appendice 

Esercito al bando di concorso; 
 munito di tenuta ginnica e scarpe da ginnastica. 
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Ti raccomandiamo di preparare con cura e per tempo la documentazione necessaria, che, 
all’arrivo presso il CSRNE, sarà ritirata e trattenuta per le esigenze procedurali. In particolare: 
 i certificati ed i referti dovranno essere presentati in originale o in copia resa conforme 

secondo le modalità stabilite dalla legge; 
 a pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio dovranno essere effettuati 

presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio 
Sanitario Nazionale. Sarà cura del concorrente produrre anche l’attestazione – anche qui, in 
originale o in copia conforme - della struttura sanitaria medesima comprovante 
l’accreditamento. 

 
Le prove di efficienza fisica consistono nell’esecuzione di alcuni esercizi obbligatori ed un 
esercizio facoltativo. 
 
Vediamo quali sono: 

 ESECUZIONE OBBLIGATORIA: 
 Simulazione sollevamento bomba da mortaio da 120 mm.; 
 Simulazione armamento di una mitragliatrice; 
 Simulazione trascinamento di un ferito; 
 Corsa piana 2.000 metri; 
 Salto in alto. 
Il mancato superamento anche di un solo esercizio ad esecuzione obbligatoria comporta 
l’esclusione dal concorso. 
 
ESECUZIONE FACOLTATIVA: Salita alla fune 4 metri. 
 
Le modalità di esecuzione delle prove sono descritte dettagliatamente nella Appendice 
Esercito del bando di concorso. Tali modalità saranno comunque illustrate durante il giorno 
della Tua prova, prima della esecuzione, a cura della competente Commissione. 
Inoltre, per la Tua preparazione, puoi anche prendere visione del video “PROVE DI 
EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO DEI CONCORSI NELLA FORZA 
ARMATA”, disponibile al sito webtv.esercito.difesa.it / FORMAZIONE. 
 
C’è la possibilità di posticipare l’esecuzione delle prove, nei casi previsti. 
 
Al termine delle prove, la Commissione, seduta stante, Ti comunicherà l’esito con un verbale 
contenente i punteggi ottenuti ed uno dei seguenti giudizi: 
 “idoneo”; 
 “non idoneo”, con indicazione del motivo. 
Il giudizio è definitivo. 

 
8. ACCERTAMENTO IDONEITA’ PSICO-FISICA 

Se sarai risultato idoneo alle prove di efficienza fisica, sarai sottoposto 
agli accertamenti sanitari, che prevedono: 
 prelievi sangue e urine (a digiuno); 
 bioimpedenziometria (sempre a digiuno); 
 visite specialistiche di otorinolaringoiatria, oculistica e cardiologia; 
 colloquio psichiatrico; 
 visita medica generale. 
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In particolare, se sei già stato giudicato idoneo agli accertamenti sanitari di un altro concorso 
per l’arruolamento nell’Esercito, non prima dei 365 giorni antecedenti la data di presentazione 
presso il CSRNE, potrai seguire un processo di selezione ridotto se osserverai le seguenti 
prescrizioni: 
 dovrai esibire il verbale di idoneità degli accertamenti sanitari già sostenuti con esito 

positivo; 
 consegnare comunque i referti ed i certificati richiesti da bando di concorso. 
 
Anche per gli accertamenti sanitari, sempre nei casi previsti, esiste la possibilità di ottenere il 
differimento della valutazione. 
  
La Commissione competente, al termine della procedura, Ti comunicherà l’esito degli 
accertamenti sottoponendo il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
 “idoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario militare conseguito; 
 “non idoneo”, con l’indicazione dello stesso profilo e del motivo di non idoneità. 

 
9. ACCERTAMENTO IDONEITA’ ATTITUDINALE 

L’accertamento, inteso a valutare le qualità attitudinali e 
caratteriologiche necessarie all’arruolamento in qualità di Allievo 
Maresciallo dell’Esercito, sarà svolto secondo le modalità indicate 
nella relativa Direttiva tecnica dello Stato Maggiore dell’Esercito. 
Consiste nella somministrazione di specifici test e nel colloquio 
psicoattitudinale. 
 

Al termine dell’accertamento dell’idoneità attitudinale la preposta Commissione esprimerà un 
giudizio di idoneità o meno. Tale giudizio, che Ti sarà comunicato seduta stante, è definitivo e 
non comporta attribuzione di punteggio. 

 
10. TIROCINIO 

Dopo le prove e gli accertamenti di cui è stato trattato, i candidati risultati idonei sono inseriti 
in graduatoria in relazione alla somma dei punti riportati nelle due prove scritte e nelle prove 
di efficienza fisica. Secondo tale ordine, saranno ammessi al tirocinio i primi 200 concorrenti 
e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del duecentesimo candidato. 
Anche dopo l’inizio del tirocinio, potranno essere ripianate eventuali posizioni che si 
dovessero liberare. 
Potrà essere autorizzato il differimento della data di presentazione (fino a un massimo di 
cinque giorni) per il concomitante svolgimento di prove nell’ambito di questo concorso 
oppure l’analogo concorso nella Forza armata dei Carabinieri o nel Corpo della Guardia di 
Finanza. 
 
Il tirocinio si svolgerà presso la Scuola Allievi Sottufficiali dell’Esercito in Viterbo. 
 
I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio dovranno consegnare la documentazione 
prevista al paragrafo 3.7 dell’Appendice Esercito al bando di concorso. 
Inoltre, i concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove 
concorsuali, dovranno nuovamente presentare il referto del test di gravidanza eseguito presso 
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario 
Nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione al tirocinio. La mancata 
presentazione di detta documentazione determinerà l’esclusione della concorrente dal 
tirocinio. 
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Durante il tirocinio, i frequentatori saranno sottoposti a prove e accertamenti per essere 
valutati nelle seguenti aree:  
 capacità e resistenza fisica; 
 rilevamento comportamentale; 
 rendimento nelle istruzioni pratiche; 
 idoneità ad affrontare le attività scolastiche.  
 
Il giudizio di idoneità o meno ed i risultati conseguiti in ogni singola prova saranno 
comunicati comunque per iscritto. 
 

11. TITOLI DI MERITO 
La Commissione esaminatrice valuterà i titoli di merito per i soli concorrenti giudicati idonei 
al tirocinio. 

 
12. GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei 
secondo l’ordine definito dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova per la verifica delle 
qualità culturali e intellettive, nella prova scritta di lingua inglese, nelle prove di verifica 
dell’efficienza fisica e nella valutazione dei titoli di merito.  

 
La graduatoria finale di merito sarà approvata con Decreto del Direttore Generale per il 
Personale Militare o di autorità da lui delegata. Detta graduatoria sarà pubblicata su portale 
della Difesa ed al sito www.difesa.it. 

 
 
Ci auguriamo che tutte le informazioni riportate in questo Vademecum Ti siano utili e agevolino il 
percorso selettivo con cui ti misurerai. 
 
 

SPERIAMO TU POSSA AVERE SUCCESSO E  
REALIZZARE LE TUE ASPIRAZIONI. 

 
IN BOCCA AL LUPO! 

 
ORA TOCCA A TE! 

 

 


