Prot. n° 1606/17

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“San Valentino” – Città di Levico Terme

PUBBLICA SELEZIONE
PER ESAMI IN FORMA ASSOCIATA TRA LE APSP “SAN VALENTINO” E “CENTRO DON
ZIGLIO” DI LEVICO TERME PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER
L’ASSUNZIONE DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA,
CAT. C, LIVELLO EVOLUTO, POS. RETR. 1, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.
La Commissione giudicatrice, conformemente a quanto previsto dal bando di pubblica selezione, ha stabilito
di effettuare le prove secondo le modalità indicate nel bando medesimo.
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi per lo svolgimento delle prove pratico e orale, il giorno:

MARTEDI’ 23 MAGGIO 2017 A PARTIRE DALLE ORE 09.00 COME DA
CALENDARIO SOTTO ESPOSTO
presso la saletta sita al piano terra del Centro Polifunzionale “Isola della Luna”,
con sede in via C. Casotte 2 a Levico Terme;

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA
NASCITA

ORA

ANTONIOLLI

ALESSANDRA

NOGARE’

11/02/1992

9.40

FEDERICI

CRISTINA

PALESTRINA

30/06/1977

10.00

GONZO

MARIA

TRENTO

04/01/1993

10.20

LORENGO

VALENTINA

CLES

07/08/1990

10.40

MARTINELLI

ANNA

TRENTO

08/05/1993

11.00

PALLAORO

AURORA

PERGINE VALSUGANA

03/02/1990

11.20

PANARONI

EMANUELE

FELTRE

17/03/1974

11.40

PEDERIVA

NADIA

TRENTO

29/03/1993

12.00

PELLEGRINI

ANNA

LEVICO TERME

25/01/1987

12.20

TOMASI

MARGHERITA

TRENTO

31/12/1994

12.40

WOLF

STEFANIA

BORGO VALSUGANA

17/11/1988

09.00

ZANELLA

ELISABETTA

CLES

28/07/1988

09.20

Si ricorda che le prove verteranno, come indicato nel bando di pubblica selezione, sulle materie di cui all’art.
10 del bando stesso e cioè:
prova orale:
- Elementi di anatomia, fisiologia e patologia con particolare riferimento all’anziano.
- Tecniche e metodologie di riabilitazione e rieducazione funzionale con particolare
riferimento all’età senile.
- Protesi ed ausili per le attività quotidiane in R.S.A..
- Fisioterapia e definizione del programma di riabilitazione.
- Il sistema informativo nel contesto del lavoro di equipe: caratteristiche degli
strumenti e loro obiettivi.
- Terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali.
- Elementi di psicologia della persona invalida e della senescenza.
- Attività motorie in età senile.
- Elementi di psicomotricità e terapia occupazionale.
- Nozioni riguardanti la normativa sulla salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro
(D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.) ed in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003 e ss.mm.).
- Nozioni di legislazione regionale in materia di A.P.S.P. e socio sanitaria in provincia
di Trento.
- Nozioni sul rapporto di pubblico impiego e diritti e doveri dei dipendenti delle
A.P.S.P..
prova pratica:
- Soluzione di un caso attinente alla professionalità richiesta.
- Posture ed ergonomia del lavoro.
L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito dell’A.P.S.P. “San Valentino” – Città di Levico Terme,
www.apsplevicoterme.it nella sezione Concorsi e Selezioni – Pubblica Selezione per esami in forma
associata per la formazione di graduatoria per l’assunzione di personale con il profilo professionale di
Fisioterapista - a partire dal giorno 25 maggio 2017. La presente vale come notifica a tutti gli effetti di legge,
per cui i candidati ammessi alle prove della pubblica selezione sono invitati a presentarsi, senza ulteriore
comunicazione, nella data e nel luogo fissato per sostenere le prove.
Si ricorda che non è consentito da parte dei candidati, pena l’esclusione dalla selezione, l’uso di alcun
documento o strumento (es. cellulare) durante lo svolgimento delle prove se non preventivamente
autorizzato dalla Commissione Giudicatrice.
I candidati sono invitati a presentarsi, alla data e all’ora sopra indicate, muniti di regolare documento di
riconoscimento.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
Levico Terme, 08 maggio 2017

IL DIRETTORE
- Fabrizio Uez -

