
Avviso pubblico CCL/2022/AP-1 per l’individuazione di n. 4 esperti/e cui conferire
incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del progetto “Servizi di prossimità:
accompagnamento, attivazione e supporto”

CUP: F39D19000070007
Programma di finanziamento: PON METRO Città di Bologna 2014-2020
Asse: 3 “Servizi per l'inclusione sociale”
Progetto: BO3.3.1J “Servizi di prossimità: accompagnamento, attivazione e supporto”

Istruzioni per lo svolgimento della prova scritta

Le prove si svolgeranno per via telematica sulla piattaforma MasterCom, e saranno somministrate dal
personale di Lavoropiù nelle tempistiche e secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi.

I candidati e le candidate ammessi alla prova scritta riceveranno le comunicazioni inerenti alle prove presso
l’indirizzo e-mail indicato nel modulo di candidatura.

Nello specifico, riceveranno nella giornata di venerdì 20 maggio il link di collegamento alla piattaforma.

Si consiglia di svolgere la prova collegati ad una linea wi-fi stabile.

Prova per la posizione 2022/SDP-AGP (Agenti di prossimità)

La prova si svolgerà lunedì 23 maggio alle ore 11:30, e avrà una durata massima di 90 minuti.

Sarà necessario collegarsi alle ore 11:00 alla piattaforma MasterCom, sulla quale si svolgerà la prova.
All’accesso ogni partecipante dovrà inserire il proprio nome e cognome, accendere la videocamera e
presentare un proprio documento di riconoscimento, che sarà quindi verificato da parte del personale di
Lavoropiù.

Il documento di riconoscimento sarà consultato, con tali modalità, unicamente al fine di confermare l'identità
del partecipante. Le informazioni in esso presenti non saranno in alcun modo raccolte o conservate da
Lavoropiù.

La traccia per l’elaborazione della prova scritta verrà fornita dal personale di Lavoropiù alle ore 11:30
attraverso la piattaforma.

I partecipanti alla selezione dovranno scaricare il documento con la traccia dalla piattaforma e produrre un
elaborato, che dovrà essere inviato entro 90 minuti alla mail:

amministrazione@fondazioneinnovazioneurbana.it

L'elaborato dovrà essere nominato con il codice attribuito alla propria candidatura e comunicato dalla
Fondazione via e-mail in seguito alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
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Prova per la posizione 2022/SDP-SMM (Social Media Manager)

La prova si svolgerà lunedì 23 maggio alle ore 13:30 e avrà una durata massima di 3 ore.

Sarà necessario collegarsi alle ore 13:00 alla piattaforma MasterCom, sulla quale si svolgerà la prova.
All’accesso ogni partecipante dovrà inserire il proprio nome e cognome, accendere la videocamera e
presentare un proprio documento di riconoscimento, che sarà quindi verificato da parte del personale di
Lavoropiù.

Il documento di riconoscimento sarà consultato, con tali modalità, unicamente al fine di confermare l'identità
del partecipante. Le informazioni in esso presenti non saranno in alcun modo raccolte o conservate da
Lavoropiù.

La traccia per l’elaborazione della prova scritta verrà fornita dal personale di Lavoropiù alle ore 13:30
attraverso la piattaforma.

I partecipanti alla selezione dovranno scaricare il documento con la traccia dalla piattaforma e produrre un
elaborato, che dovrà essere inviato entro 3 ore alla mail:

amministrazione@fondazioneinnovazioneurbana.it

L'elaborato dovrà essere nominato con il codice attribuito alla propria candidatura e comunicato dalla
Fondazione via e-mail in seguito alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
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