
 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale di PSICOLOGO per la 

durata di anni 1 (uno) eventualmente prorogabile mirato alla promozione al sostegno e al monitoraggio 

dell’inserimento lavorativo 

 

PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO CON RELATIVO CALENDARIO 

 

Gent.mi Candidati 

di seguito viene formulato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, ricordando che lo stesso 

si svolgerà nella giornata di 

 

MARTEDI’ 11 GENNAIO 2022 
 

dalle ore 14.30 presso Asp “Centro Servizi alla Persona” – Via Ripagrande,5 – Ferrara 

 

L’accesso sarà consentito a partire dalle ore 14.15 e sino al completamento delle operazioni di 

riconoscimento dei candidati. 

I candidati dovranno inoltre: 

1. non presentarsi nella sede della selezione se affetti da uno o dei seguenti sintomi:  

• temperatura superiore a 37,5°C e brividi 

• tosse di recente comparsa 

• difficoltà respiratoria 

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

• mal di gola 

2. non presentarsi al colloquio se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare 

fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

3. presentare all’atto dell’ingresso nell’area della selezione, referto relativo a test antigenico rapido o 

molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova. Tale 

prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19. 

4. Indossare obbligatoriamente dal momento dell’accesso ad Asp sino all’uscita, la mascherina FFP2. 

Gli obblighi di cui ai numeri 1 e 2 devono essere oggetto di apposita autodichiarazione (come da allegato 

schema) da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2003. 



I candidati inseriti nell’elenco sotto riportato (in ordine alfabetico) sono convocati, senza ulteriore 

convocazione per il giorno MARTEDI’ 11 GENNAIO 2022 nell’orario indicato a sostenere il colloquio muniti di 

un valido documento di riconoscimento 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

 

COGNOME NOME ORA 
 

BIGNAMI GIUDITTA MARIA 
 

14.30 

FERRARI FRANCESCO 
 

14.30 

FERRARI 
 

MARTA 14.30 

GHIRARDELLI SONIA 
 

14.30 

MAGNO ZAIRA 14.30 
 

MALATESTA ADALBERTO 14.30 
 

ROSSINI OLIVA DANIELA 14.30 
 

SMECCA FABRIZIO CESARE ROMEO 14.30 
 

 

 


