
                  

 
 

 

AI CANDIDATI AMMESSI 

CONCORSO PUBBLICO, COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – 

TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA – CAT. D 

 
 

I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione alle ore 10:30. 
 
Come indicato nel Diario delle prove pubblicato sulla G.U. 55 del 12/07/2022, i candidati 
dovranno presentarsi a sostenere tutte le prove muniti di: 

• Idoneo documento di riconoscimento in corso di validità in originale e 

FOTOCOPIA DELLO STESSO (che sarà trattenuta); 

• Mascherina (preferibilmente FFP2) che dovrà essere indossata a protezione 

delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività; 

• Una penna BIRO DI COLORE NERO (no pennarello); 

• Autodichiarazione prevista dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

dell’Emilia Romagna, n. 98 del 06/06/2020 avente per oggetto: “Ulteriore 

ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 in tema di misure per 

la gestione dell’Emergenza Sanitaria legata alla diffusione della sindrome da 

COVID-19”. 

 
Per consentire un afflusso ordinato ed evitare la creazione di assembramenti sono stati 
previsti diversi ingressi alla sede d’esame, che verranno opportunamente distanziati fra 
loro e resi visibili all’ingresso dei locali. 
 
La mancata presentazione alla prova d’esame nella data ed orario fissati equivarrà a 
rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, 
comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. 
 
Per ragioni di sicurezza e tutela sanitaria di tutti i candidati, non sono ammessi valigie e 
bagagli ingombranti di dimensioni superiori ai cm 10x25x35. 
 
 

LOCALE PER ALLATTAMENTO 
 
Saranno messi a disposizione locali per eventuali necessità da parte di candidati con figli 
in età da allattamento. I locali per l'allattamento possono essere frequentati solo dal 
candidato, dal bambino e da un solo accompagnatore che dovrà essere dotato di 
mascherina per l'intera permanenza nella sede del concorso. 
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ISTRUZIONI PER RAGGIUNGERE IL CIRCOLO BENASSI  

Il Circolo Arci Benassi si trova in Viale Sergio Cavina n. 4 – BOLOGNA. 
 

Mezzo di 

trasporto: 
Informazioni: 

Auto Uscita 12 della tangenziale direzione centro città, alla 

Rotonda Decorati al Valor Militare prendete la 2° uscita, 

proseguite su Viale Sergio Cavina per circa 500 metri e a 

dx troverete l’entrata al parcheggio del Circolo Arci 

Benassi.  

Oppure: 

se provenite dal centro città percorrete la Strada Statale 

9 via Emilia Levante, alla Rotonda Decorati al Valor 

Militare prendete la 1° uscita, proseguite su Viale Sergio 

Cavina per circa 500 metri e a dx troverete l’entrata al 

parcheggio del Circolo Arci Benassi . 

Bus Linea 27, 36, 101. 

Info linee e orari: http://www.tper.it/ 

Treno Collegamento dalla Stazione Centrale di Bologna a 

Mazzini Stazione. Poi bus 27. Info linee e orari: 

https://www.trenitalia.com/it.html 

 

Il circolo Benassi è dotato di parcheggio gratuito. 
 
 
 
 
Bologna, 01/09/2022 


