
Pubblicazione ammessi alla selezione progetto “HEALTHY UMBRIA” 

PROFILO: “HEALTH FOOD SPECIALIST” (FSE1420-20-1-82-130-

EDA459B6) 

Di seguito si comunicano i nominativi dei candidati ammessi alla selezione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La selezione si terrà nelle giornate del 29 e 30 giugno 2022 a partire dalle ore 9:00. Secondo le modalità 

descritte di seguito. I candidati ammessi alla selezione saranno contattati telefonicamente dalla segreteria 

per definire i dettagli logistici entro il 27 giugno 2022.  

  

n. cognome nome SELEZIONE 29/30 GIUGNO P.V. 

1 YAKUBU CARLYN OMOZE OLAMIDE AMMESSA ALLA SELEZIONE 

2 GUERRI GWENDA AMMESSA ALLA SELEZIONE 

3 CARRERA ARIANNA FRANCESCA AMMESSA ALLA SELEZIONE 

4 GUERRI LISA AMMESSA ALLA SELEZIONE 

5 SAVINI DEBORAH AMMESSA ALLA SELEZIONE 

6 LEANDRI RACHELE AMMESSA ALLA SELEZIONE 

7 RUOCCO ARIANNA AMMESSA ALLA SELEZIONE 

8 GENNUSO FEDERICA AMMESSA ALLA SELEZIONE 

9 ARCANGELI TOMMASO AMMESSO ALLA SELEZIONE 



INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE PROGETTO 

“HEALTHY UMBRIA” 

PROFILO: “HEALTH FOOD SPECIALIST” 

Codice FSE1420-20-1-82-130-EDA459B6 

 

La selezione prevede una prova scritta strutturata in un test attitudinale, che si svolgerà 

in modalità ON LINE il giorno 29/06/2022 a partire dalle ore 09:30. 

Al termine della prova scritta, gli ammessi alla prova orale, il cui elenco sarà pubblicato 
sul sito www.gobufalini.it , saranno convocati, con apposito calendario, per un colloquio 
che si svolgerà in presenza nei locali appositamente predisposti presso la sede di ASP G.O. 
Bufalini – Centro di Istruzione e Formazione Professionale, Via San Bartolomeo, 06012 
Città di Castello 

  La prova scritta si svolgerà tramite l’utilizzo di 2 piattaforme: 

1)  Google Meet (per il riconoscimento individuale e per le comunicazioni preliminari 
allo  svolgimento della  prova) 

2)  Piattaforma della Giunti per lo svolgimento del test attitudinale 

Per l’accesso alla piattaforma della Giunti, verranno creati degli account personali ed 
inviati  all’indirizzo mail indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. 

Il test, denominato BFQ-2 (Big Five Questionnaire - 2), è fornito da Giunti Psychometrics ed è 

composto da 134 items. Il test, nella modalità di autosomministrazione, prevede una tempistica 

di compilazione non superiore ai 40 minuti. 

I Candidati ammessi alla selezione, per sostenere la prova scritta, dovranno essere muniti 
di        computer multimediale con accesso a internet, dotato di microfono, casse e webcam e di 
documento d’identità valido da esibire su richiesta, non è possibile collegarsi con tablet 
e/o smartphone. 

Il mancato o ritardato collegamento nel giorno e nell’ora stabiliti, sarà causa di esclusione 
dalla  selezione. 

Nel giorno della prova scritta, dopo che la commissione avrà completato la procedura di 
riconoscimento dei candidati e saranno validate le presenze, si procederà all’avvio dei test per 
gli  aventi diritto. 

Ad ogni candidato ammesso verrà inviata una mail all’indirizzo comunicato dallo stesso 

nella  domanda di iscrizione contenente i link alla piattaforme per lo svolgimento della prova. 

Tutto l’iter, sia di riconoscimento sia di test, verrà registrato nella piattaforma “Google Meet”. 

http://www.gobufalini.it/

