
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TERAPISTA DELLA 

NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA. 

 
 

CONVOCAZIONE PROVA ORALE 
 
 

I candidati ammessi alla prova orale sono convocati per l’espletamento della stessa, che sarà 

effettuata mediante utilizzo dell’applicazione “Cisco Webex” con le modalità che saranno 

pubblicate sul sito internet www.asl4.liguria.it/bandi di concorso/concorsi e avvisi, secondo il 

seguente calendario: 
 

 martedì 30 marzo 2021 alle ore 9.00 
 

BARONE LUDOVICA 

BELLA GIADA 

CAVO MARTINA 

DI CARLO SERENA 

DOTTI MARINA 

DUFOUR EUGENIA 

FARTADE ANA DANIELA 

FEI CARLOTTA 

FRASSINE FRANCESCA 

GARGIULO GIUSEPPINA 

GEMME GIULIA 

GIAQUINTA GIULIA 

GUEDDARI SARA 
 
 

 martedì 30 marzo 2021 alle ore 13.30 
 

LEONCINI FRANCESCA 

LORENZETTO CARLOTTA 

MORENO GIULIA 

OLIVA TISBE PAOLA 

OLIVIERI MAURA 

PASTORINO MARTINA 

PIERI MAURIZIO 

ROVELLI GIULIA 

SANTANGELI ELEONORA 

VISCONTI MARTA 
 
 

Non sarà possibile modificare l'orario di convocazione assegnata. 
 

Si precisa che i candidati potranno accedere al sistema telematico per le operazioni di accettazione 

informatica con i seguenti orari: 

- dalle ore 8.30 del 30/3/2021 per coloro che sono stati convocati alle ore 9.00 

- dalle ore 13.00 del 30/3/2021 per coloro che sono stati  convocati alle ore 13.30 

e che tali operazioni si svolgeranno fino all’ orario di convocazione in cui verrà effettuato l’appello. 

http://www.asl4.liguria.it/


La mancata presentazione telematica all’appello e alla chiamata per lo svolgimento della prova 

orale (risposta positiva alla chiamata telematica) verrà considerata rinuncia, qualunque ne sia la 

causa. 

 

I candidati che dovessero tentare l’accesso alle riunioni telematiche dopo l’effettuazione 

dell’appello non verranno ammessi alla prova orale. 

 

Per una corretta identificazione dei candidati partecipanti alla selezione, gli stessi dovranno tenere a 

disposizione un documento di riconoscimento non scaduto che dovranno mostrare alla 

Commissione d’esame al momento dell’appello. 

 

La prova orale s’intende superata con il raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 

punti 14/20 

 

Essendo la prova orale aperta al pubblico, chiunque intenda partecipare, in qualità di uditore, allo 

svolgimento della selezione dovrà inviare apposita richiesta a: giuridico@asl.4.liguria.it  entro e 

non oltre le ore 12.00 del 29/3/2021 indicando l’indirizzo email al fine di poter essere contattati. 

 

Per eventuali dubbi e/o precisazioni rivolgersi alla S.C. Gestione Risorse - tel 0185/329215 oppure 

0185/329300. 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi a 

sostenere la prova orale e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento. 

 

 

mailto:giuridico@asl.4.liguria.it

