
Gentile candidato/a 

innanzitutto congratulazioni per la scelta che hai fatto candidandoti a diventare un 
Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale nell’Esercito.  

Essere VFP4 nell’Esercito significa vivere il mondo da protagonista, perché 
metterai a frutto l’esperienza formativa fatta da VFP1, manterrai la tua indipendenza 
economica e al termine della ferma avrai la possibilità di transitare nel servizio 
permanente effettivo. 

Qualora, come ti auguriamo, supererai le prove di selezione, si apriranno per te 
interessanti scenari d’impiego, sia in territorio Nazionale, sia in ambito di missioni 
Internazionali. 

Lo scopo di questo vademecum è quello di aiutarti e guidarti nelle attività che dovrai 
affrontare nelle varie fasi del concorso. 

Per tutte le attività concorsuali sarai sempre accompagnato dal nostro personale 
che ti comunicherà gli orari e le informazioni di dettaglio. Cerca di essere 
sempre sereno e presente a te stesso che è l’unico consiglio che possiamo darti 
per poter svolgere le prove al massimo delle tue possibilità. 

Ti raccomandiamo, durante la tua permanenza presso il centro di selezione, di 
attenerti ai normali principi di buona educazione, di rispettare gli orari indicati, di 
portare sempre con te gli oggetti di valore, di avere cura delle infrastrutture e degli 
arredi, di mantenere l’ordine e il silenzio quando ti verrà chiesto. 

 

Attenzione: per le informazioni dettagliate ed i contenuti riportati in queste 
pagine fa fede, sempre e comunque, il Bando di Concorso pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che potrai consultare anche sul sito 
web https://concorsi.difesa.it/ei/vfp4, che ti suggeriamo di leggere attentamente. 
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COMPILAZIONE GRADUATORIA EFFICIENZA 
FISICA 

( i primi 1200 candidati saranno ammessi alle 
successive fasi concorsuali) 

COMPILAZIONE E INVIO ON-LINE DELLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PROVA DI SELEZIONE A CARATTERE 
CULTURALE, LOGICO-DEDUTTIVO E 

PROFESSIONALE E ACCERTAMENTO DELLA 
LINGUA INGLESE 

COMPILAZIONE GRADUATORIA  

Saranno considerati idonei al proseguimento dell’iter 
concorsuale tutti i concorrenti che abbiamo riportato 

un punteggio superiore o uguale a 30 alla prova di 
selezione  

PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
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ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE TITOLI ED EMANAZIONE 
GRADUATORIA FINALE. 

(i primi 735 saranno ammessi alla ferma 
prefissata di 4 anni) 
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1. PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
a) All’ingresso sarai accolto dal personale del Centro di Selezione che ti condurrà nell’aula 

dove verrà effettuato il controllo dell’identità e della documentazione concorsuale. 
b) Durante tale fase sarai sottoposto alle seguenti prove: 

 

ESERCIZI 
PARAMETRI PER IL 
CONSEGUIMENTO 
DELL’IDONEITA’ 

PARAMETRI PER 
L’ATTRIBUZIONE DI 

PUNTEGGIO 
INCREMENTALE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ACQUISIBILE 

 

Corsa piana  

2.000 metri 

 

tempo massimo: 

10 minuti 

0,04 punti per ogni secondo in 
meno 

(fino a un massimo di 150 
secondi in meno) 

6 

Piegamenti sulle 
braccia 

minimo 15 

(tempo massimo: 2 minuti 

senza interruzioni) 

0,1 punti per ogni ulteriore 
piegamento 

(fino a un massimo di 20 

oltre al numero minimo) 

2 

U
om

in
i 

Addominali 

minimo 25 

(tempo massimo: 2 minuti 

senza interruzioni) 

0,1 punti per ogni ulteriore 
flessione 

(fino a un massimo di 20 

oltre al numero minimo) 

2 

 

Corsa piana  

2.000 metri 

 

tempo massimo: 

11 minuti 

0,04 punti per ogni secondo in 
meno 

(fino a un massimo di 150 
secondi in meno) 

6 

D
on

ne
 

Piegamenti sulle 
braccia 

minimo 12 

(tempo massimo: 2 minuti 

senza interruzioni) 

0,1 punti per ogni ulteriore 
piegamento 

(fino a un massimo di 20 

oltre al numero minimo) 

2 
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Addominali 

minimo 22 

(tempo massimo: 2 minuti 

senza interruzioni) 

0,1 punti per ogni ulteriore 
flessione 

(fino a un massimo di 20 

oltre al numero minimo) 

2 

 
 

                          
 
 

2. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO ATTITUDINALI. 
 

La selezione del personale effettuata presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale 
dell’Esercito  risponde ai criteri di imparzialità di giudizio e “par condicio” fra tutti i candidati. Essa 
è volta ad accertare i requisiti di idoneità del personale che intende arruolarsi nella Forza Armata, 
sulla base del criterio del merito. Ciò è finalizzato a selezionare personale motivato ed in possesso 
di specifiche caratteristiche psico-fisio-attitudinali che permettano al “soldato del futuro” di 
assolvere al meglio le diverse esigenze che la Forza Armata richiede. 
Infatti, con la selezione si evidenzierà la tua attitudine a svolgere determinati incarichi e ruoli, si 
valuteranno intenti, motivazioni ed aspirazioni, tenendo conto delle tue aspettative. Per raggiungere 
questo obiettivo, presso il Centro opera personale altamente qualificato, sia militare che civile. 
Il cardine su cui ruota tutta l’attività selettiva sei tu, sarai accolto con il massimo della disponibilità, 
come in una grande famiglia, e tutto è improntato in maniera che, anche nell’eventualità di un esito 
negativo, ti rimanga un buon ricordo del periodo trascorso presso il Centro di Selezione. 
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c) VALUTAZIONE ATTITUDINALE 
Per la parte attitudinale, sarai valutato sulla personalità previa somministrazione di appositi 
test e l’effettuazione di un colloquio con uno psicologo ed a volte con uno psichiatra (militare 
o civile) del Centro di Selezione. 

 
 

d) VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE 
In tala fase, sarai sottoposto ai seguenti accertamenti specialistici e strumentali: 
1) visita oculistica; 
2) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
3) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
4) visita medica generale. 
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CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL’ESERCITO 

Sito in Foligno in Via Mezzetti n. 2, telefono e fax 0742/350279 o 0742/350957, a trecento 
metri dalla stazione ferroviaria. 
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COME RAGGIUNGERE IL CENTRO DI SELEZIONE 
a) IN TRENO (link: http://www.trenitalia.it/): 

• Da sud: Linea – Roma/Foligno/Ancona 
• Da nord: Linea – Firenze/Terontola/Foligno 

 
b) IN AUTO (link: http://www.autostrade.it/): 

Autostrada A1 
• Da Roma: uscita Orte – direzione Terni, Spoleto, Foligno. 
• Da Firenze: uscita Valdichiana – direzione Perugia, Assisi, Foligno. 
Autostrada A14 
• da Bologna: uscita Cesena - direzione Perugia, Foligno. 
• da Pescara: uscita San Benedetto - direzione Ascoli Piceno, Norcia, Foligno. 
 

c) IN AEREO (link: http://www.airport.umbria.it/): 
• Voli giornalieri da e per Milano Malpensa – Aeroporto Perugia Sant’Egidio (distante 

22 Km da Foligno). 
 

Qualora fossi interessato ad alloggiare a Foligno durante le fasi della selezione, potrai trovare 
una sistemazione adeguata alle tue necessità, contattando l’Ufficio Informazioni e Accoglienza 
Turistica di Foligno che tra l’altro, ha la propria sede nei pressi della Caserma (Corso Cavour, 
126 – 06034 Foligno- Tel. 0742354459/ 0742354165 – Fax 0742340545 - 
info@iat.foligno.pg.it). 
Per informazioni di interesse turistico sulla città, sui collegamenti, sulle possibilità di alloggio, ti 
consigliamo di visitare il sito internet www.regione.umbria.it ed il sito del Comune di Foligno 
www.comune.foligno.pg.it. 
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SPERIAMO TU POSSA AVERE SUCCESSO E REALIZZARE LE 
TUE ASPIRAZIONI. 

 
IN BOCCA AL LUPO! ORA TOCCA A TE! 

 

 


