
 
 

 
Albinea  -  Quattro Castella  -  Vezzano sul Crostolo 

 

 
 

Sede legale: Piazza Dante, 1 - 42020 Quattro Castella (RE) Cod. Fisc. e P.IVA 02358290357 tel 0522/249328 fax 0522/249298 
Sede distaccata: Piazza Cavicchioni, 8 - 42020 Albinea (RE)  

personale@collinematildiche.it 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 
DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO” CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 – PRESSO L’AREA 
SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI E SPORTIVI DEL COMUNE DI ALBINEA (RE) 
 

Si informa che la data della prova scritta del concorso in parola, verrà effettuata il giorno: 
 

 

VENERDI’ 27/01/2023 alle ore 10.00 
  
Sono da considerarsi ammessi alla procedura coloro che hanno trasmesso la domanda di 
partecipazione e che non abbiano ricevuto alcuna mail dall’ufficio personale. 
 
La prova scritta verrà espletata in modalità telematica. L’organizzazione dell’espletamento della prova scritta 
sarà gestita da IFOA MANAGEMENT srl.  
 

Ogni candidato dovrà munirsi di un PC fisso/portatile. Obbligatoria webcam, microfono e connessione 
internet funzionante e stabile.  
 

I candidati dovranno utilizzare la piattaforma Zoom e la piattaforma E-learning IFOA messa a disposizione 
da IFOA management.  

 

Ogni candidato riceverà da IFOA MANAGEMENT una mail con le 
credenziali di accesso alla piattaforma E-learning IFOA e link ZOOM.  
 
I candidati dovranno leggere attentamente la mail che riceveranno da IFOA MANAGEMENT e dovranno 
seguire le informazioni fornite. In caso di necessità i candidati potranno contattare i referenti che verranno 
indicati nella mail.  

 

importante  
PER POTER ACCEDERE ALLA GIORNATA DELLA SELEZIONE È FORTEMENTE 
CONSIGLIATO A TUTTI I CANDIDATI DI COMPLETARE LA PROVA TEST SULLA 
PIATTAFORMA E-LEARNING IFOA PRIMA DELLA PROVA STESSA  
 
Si ricorda inoltre che: 

- è necessario esibire idoneo documento di identificazione, preferibilmente il medesimo documento 
presentato in fase di iscrizione al concorso e allegato alla domanda stessa.  

- la mancata presentazione nel giorno e nell’orario sopraindicato, il mancato accesso e 
riconoscimento sulla piattaforma Zoom comporterà l’esclusione del candidato dalla suddetta 
procedura concorsuale. 

 

 

 
Quattro Castella, 12/01/2023 
        Ufficio Personale Unione 
 


