
Un solo obiettivo
VINCERE!



Cristiano lotta per I suoi 
sogni...per raggiugere I suoi 

obiettivi



Sottovaluti l'importanza di un concorso 
pubblico

• A differenza dei test d'ammissione universitari, entrare a far parte 
delle forze armate garantisce da subito uno stipendio.

• Nonostante ciò, molti sottovalutano le prove concorsuali.

• In pratica, quei pochi che si preparano, con un corretto approccio, 
superano il concorso!



• Leggere il bando

• Programmazione della preparazione al concorso Mesi prima

• Ottenere informazioni da personale valido e certificato

• Sii ciò che vuoi essere prima di diventarlo

METODO



Sana alimentazione e corretto allenamento sinonimo di successo

• Almeno 3 mesi prima per garantire il massimo punteggio nelle prove fisiche

• Sana alimentazione per ottimizzare la perfomance sportiva e p. clinici

Preparazione Atletica - Medica

Punta al top, come i veri campioni
Ricordati che pochi tuoi rivali hanno la tua stessa abnegazione



ALLENATI AL BRAIN HQ



Perche è importante ottenere il massimo?

• I periti esaminatori apprezzano la determinazione

• Ottenere un buon punteggio vuol dire che sei motivato

• Diventi un vincente!

• Faciliti il colloquio con lo psicologo/psichiatra



LO PSICOLOGO e Lo PSICHIATRA

• Se vuoi vincere non puoi affidarti solo ad un libro: Un libro non conosce I tuoi 
difetti

• Ti dicono: Sii te stesso, vai tranquillo e lo passi. Se davvero fosse così avremmo 
avuto 15000 idoniei a blocco.

• Il consiglio di un amico non è applicabile su te stesso: non hai lo stesso carattere 
del tuo amico, ergo, non puoi rispondere come lui.

• Tutti possono fare un minnesota da super eroe: ricordati che il colloquio con lo 
psicologo e lo psichiatra servono a trovare un riscontro con quanto affermi nel 
test di Minnesota



Perche è importante prepararsi 
correttamente?

Risparmi in viaggi, hotel, analisi di 
laboratorio, tempo, fatica.

Aumenti del 80% le probabilità di 
successo.



Il mio 
consiglio: I 

nostri tutor

• Psicologi altamente specializzati

• Sapranno, al contrario di un libro, capire I tuoi 
errori e rimediare

• Potrai domandare qualsiasi cosa tu voglia!


