
                                                                                                                            

 

 

Adesione ai Corsi di Formazione per la preparazione ai concorsi interni 
all’Arma dei Carabinieri 

 
 
Il sottoscritto _______________________________nato a ______________________residente a 

_____________________________in Via /Piazza __________________________________________ 

Indirizzo e-mail____________________________  Telefono: _________________________________ 

Doc. ________________n.____________________  CF______________________________________ 

 

Chiede di aderire al corso promosso da Pianeta Formazione per la preparazione alla prova a quiz 
(Applicazione per esercitarsi su test dedicati) per il concorso: 

 
  ANNUALE MARESCIALLI  

  TRIENNALE MARESCIALLI 

  ALLIEVI CARABINIERI 

 

        L’iscrizione al corso avverrà tramite i seguenti step: 

 

  Versare la somma di € 60 alle seguenti coordinate bancarie(50€ se già iscritto ad altri corsi): 

UniCredit: IT93N0200805208000103027931   

 Scaricare l’App nella versione Free dal proprio App Store e registrarsi con nome, cognome e 

la stessa mail inserita su questo modulo di iscrizione. Vi preghiamo di scegliere User e 

password di facile memorizzazione e di annotarli in un luogo dove possiate reperirli in caso 

di smarrimento. 

 Perfezionare l’iscrizione inviando all’indirizzo mail pianeta.formazione@unipegaso.it, 

copia firmata e sottoscritta di tale modulo, fotocopia di un documento di 

riconoscimento e copia della ricevuta di pagamento.  

 Attendere 24 ore prima che l’account passi dalla versione Free a quella Premium ed, 

eventualmente, chiedere di essere ammessi al Gruppo Facebook. 

 
 
 



                                                                                                                            

 

Il sottoscrivente dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle seguenti condizioni di partecipazione 
al corso: 
 

- l’App PIANETA FORMAZIONE può essere usata solo su un massimo di due dispositivi 
(smartphone e/o tablet), MAI CONTEMPORANEAMENTE, pena la sospensione 
automatica dell’App; 

- nonostante la concessione dei due dispositivi a persona, non è ammesso cedere le 
credenziali ad altri non regolarmente iscritti (controlli dei device e accessi), la Direzione 
si arroga il diritto insindacabile di interrompere il servizio; 

- vi è ASSOLUTO DIVIETO di divulgare all’esterno i materiali messi a disposizione nel 
corso, pena la disattivazione definitiva dell’App; 

- l’accesso al gruppo Facebook è obbligatoriamente consentito solo a profili il cui nome 
corrisponda esattamente a quello dell’iscritto (non saranno pertanto accettati profili a 
nome di familiari o con nomi di fantasia). 

- Le comunicazioni per iscritto da parte degli utenti devono pervenire alla Segreteria 
ESCLUSIVAMENTE tramite l’indirizzo pianeta.formazione@unipegaso.it. Non 
saranno ritenute ufficiali richieste fatte a mezzo Facebook o Whatsapp. 

- Chi fosse interessato ad ampliare l’offerta formativa con la preparazione alla PROVA 
SCRITTA e alla PROVA ORALE è pregato di comunicarlo alla segreteria a mezzo 
mail. 
 

 
 
NB: Si rappresenta che i corsi erogati da Pianeta Formazione sono propedeutici alla preparazione 
dei concorsi pubblici indetti per il comparto sicurezza e difesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Data        
         __________________________ 
 

 
Per ulteriori informazioni contattare: 

Pianeta-Formazione Comparto Sicurezza e Difesa S.r.l. –  
www.pianeta-formazione.it    pianeta.formazione@unipegaso.it  

telefono 800 200 060   


