
 

 
 AI CANDIDATI  

LORO SEDE  

 
Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale di PSICOLOGO per 
la durata di anni 1 (uno) eventualmente prorogabile nell’ambito della non autosufficienza – Area 
Anziani ai sensi art. 7 comma 6 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. 
  
 

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

Gentilissimi candidati,  

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

si svolgerà nella giornata di  
 

MERCOLEDI’ 7 APRILE 2021 
 

dalle ore 8.30 presso Asp “Centro Servizi alla Persona” – Via Ripagrande,5 – Ferrara.  
 

L’accesso sarà consentito a partire dalle ore 8.15 e sino al completamento delle operazioni di riconoscimento 

dei candidati.  
Si ricorda che nel rispetto della normativa vigente (art. 1 c. 10 lett. z) del DPCM 14/01/2021), al fine 

di mantenere il distanziamento sociale, l’accesso alla sala per lo svolgimento della prova orale sarà 

consentito solamente se dotati di mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola, previa disinfezione 

delle mani.  

Oltre alle disposizioni in materia di sanificazione e disinfezione, il protocollo validato dal Comitato 

Tecnico Scientifico prevede il  tampone obbligatorio per i candidati, da effettuarsi non oltre 

48  ore prima della prova  
 
Al momento dell’identificazione ogni candidato dovrà firmare una autodichiarazione in cui attesta di 

non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare, né di avere sintomi influenzali.  
 

Per eventuali informazioni sono disponibili i numeri 0532/799514 e 0532/799531, dalle ore 11 alle 13 dal 

lunedì al venerdì.  
I candidati sono tenuti al rigoroso rispetto dell’orario indicato, pena l’esclusione.  

 

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

comunicazione, per il giorno Mercoledì 7 Aprile 2021, nell’orario indicato, a sostenere il colloquio 

muniti di un valido documento di riconoscimento  

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

 

COGNOME NOME ORA 

 

CALANCA CHIARA 8.30 

 



CANIGLIA MARIA LUCIA ORE 8.30 

 

CONTINI ELEONORA ORE 9.15 

 

D’ERRICO ANNALISA 

 

ORE 9.15 

MAGNO ZAIRA ORE 10.00 

 

MARROCCO ENRICA 

 

ORE 10.00 

MOKAS NICOLE ORE 10.45 

 

PELLIZZARI ANNA CHIARA 

 

ORE 10.45 

ROSSINI OLIVA DANIELA 

 

ORE 11.30 

 

 

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 
(Fabrizio Samaritani) 


