
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO 

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 

FISIOTERAPISTA (CAT. D) 
 

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA 
 

La Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto ha stabilito la data della prova scritta che dovrà 

essere sostenuta dai candidati ammessi al concorso pubblico con le seguenti indicazioni: 
 

PROVA DATA LUOGO 

 

PROVA SCRITTA  

 

 

28/10/2022 

Ore 09:30 

 

Talent Garden Torino 

Fondazione Agnelli 

Via Giacosa 38 – Torino 

Sala Auditorium 

 

 

Per avere accesso alla sede degli esami i candidati ammessi a sostenere le prove dovranno esibire 

idoneo documento di riconoscimento in corso di validità unitamente alla documentazione sotto 

indicata. 

 

Il candidato ammesso potrà accedere se e solo se: 

• non è attualmente affetto da COVID-19 o non è sottoposto a periodo di quarantena 

obbligatoria o isolamento fiduciario; 

• non presenta una temperatura corporea superiore a 37,5°C o sintomatologia simil-

influenzale (ad es. tosse, difficoltà respiratoria, alterata percezione dei sapori e degli odori, 

disturbi intestinali, ecc.); 

• indossa obbligatoriamente e correttamente, per tutta la permanenza all’interno della 

Struttura, la mascherina FFP2 coprendo mento, bocca e naso (l’unica eccezione è prevista in 

caso di patologie certificate). 

 

Il candidato al momento dell’ingresso presso la Struttura ha l’obbligo di consegnare apposita 

“Autocertificazione”, debitamente compilata e sottoscritta, mediante apposito modulo disponibile sul 

sito internet aziendale di Humanitas Gradenigo. 

  



 

 

 

Si ricorda ancora che: 

1. i candidati devono presentarsi senza accompagnatori (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare);  

2. i candidati devono presentarsi senza alcun tipo di bagaglio, ad eccezione di borsette o zainetti di 

piccole dimensioni per i propri effetti personali; 

3. considerata la natura delle prove e le modalità di svolgimento delle stesse, non sarà 

consentita la consultazione di testi di legge e/o vocabolari. 

 

Il candidato, qualora ne abbia necessità, deve richiedere la dichiarazione comprovante la 

partecipazione alle prove concorsuali agli addetti dell’organizzazione del concorso, al momento del 

riconoscimento immediatamente precedente l’accesso alle aule d’esame. 
 

Si ricorda che i candidati sono tenuti a consultare il sito Internet di Humanitas Gradenigo fino al 

giorno prima della prova concorsuale per essere informati in merito a qualunque eventuale nuova 

comunicazione in merito al concorso. 
 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno 

e nell’ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura 

concorsuale, quale ne sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.  
 

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Concorsi – tel. 011/19101578. 
 

 

Torino, 3 ottobre 2022 


