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SELEZIONE PUBBLICA, IN FORMA CONGIUNTA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 62 POSTI DI INFERMIERE CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1 (CCNL FUNZIONI 
LOCALI), DI CUI N. 61 POSTI A TEMPO PIENO E N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE, DA ASSEGNARE PRESSO 
TALUNE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, CON 
RISERVA DI N. 18 POSTI A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF. AA. 

 
CONVOCAZIONE ALLA VERIFICA TECNICA E ALLA PROVA SCRITTA  

 
Gentile Sig./a, 
 
in riferimento all’iscrizione alla selezione pubblica in oggetto, comunichiamo che la prova scritta 
verrà realizzata in modalità telematica e da remoto, e sarà compiuta con il supporto tecnico della 
società Metodo s.a.s., mediante la piattaforma di videoconferenza Zoom. 
 
Il link seguente permette l’accesso all’Informativa della Società Metodo, in qualità di 
Responsabile del Trattamento dei Dati, in riferimento al Regolamento Ue 679/2016 
(Regolamento Generale sulla Protezione Dati) e al D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) ai fini della tutela della privacy dei candidati. 
  

https://www.metodoselezione.it/privacy2.pdf 
 

La prova scritta è preceduta da una verifica tecnica per constatare l’adeguato funzionamento 
delle apparecchiature messe a disposizione dai candidati, per ottenere i codici necessari per 
sostenere l’esame e per procedere alla simulazione della prova.  

 

L’ESECUZIONE DELLA VERIFICA TECNICA È OBBLIGATORIA E DEVE ESSERE SVOLTA 
DAL DIRETTO INTERESSATO. 

 
Al fine del corretto svolgimento delle operazioni, i candidati devono prepararsi alla verifica 
tecnica con: 
 
1- un computer (non è consentito l’impiego di smartphone o tablet in quanto non consentono 
l’uso contemporaneo del programma di videoconferenza e della piattaforma di erogazione della 
prova) dotato di sistema operativo recente (Windows 10 e successivi – OS X 10.13 e successivi), 
munito dei dispositivi necessari per la videoconferenza (videocamera, microfono e altoparlante – 
non è consentito l’impiego di auricolari o cuffie), collegato alla rete Internet con una linea stabile 
e con un browser aggiornato dal quale occorre aver disabilitato il traduttore automatico. 
 
2- il documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. 
 

 
 
 
 

https://www.metodoselezione.it/privacy2.pdf
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I CANDIDATI DEBBONO SVOLGERE IN AUTONOMIA LA VERIFICA TECNICA, HANNO 
A DISPOSIZIONE DA SABATO 17/12/2022 ALLE ORE 8:00 A LUNEDÌ 19/12/2022 

ALLE ORE 19:00  
(TERMINE TASSATIVO) 

 
VERIFICA TECNICA 

 
Per realizzare la verifica tecnica occorre seguire puntualmente le seguenti 3 fasi: 

 
1 - Autodiagnosi della dotazione tecnica 

 
- download del programma di videoconferenza Zoom cliccando il seguente link 

https://zoom.us/download 
- installazione del software 
- verifica del corretto funzionamento della videocamera del computer 
- verifica del corretto funzionamento dell’altoparlante e del microfono (utilizzare il menù a 

tendina dell’audio e scegliere l’opzione “verifica altoparlante e microfono”) 
 

  
Per l’installazione del programma Zoom e per le verifiche indicate fare riferimento al manuale 

 
https://www.metodoselezione.it/manuale-zoom2.pdf 

 
 

2 - Registrazione sulla piattaforma Metodo e ricezione dei Codici di Esame 
 
- Accedere alla piattaforma utilizzando il seguente link 

https://www.metodoselezione.it/verificatecnica/index.php?id=52 
- Prendere visione dell’informativa privacy 
- Dichiarare la presa visione 
- Cliccare su “Clicca qui per procedere alla registrazione” 
- Compilare i 4 campi: cognome, nome, codice fiscale, e-mail (NON PEC) 
- Spuntare le due dichiarazioni 
- Cliccare il tasto INVIA 
- Verificare la ricezione della e-mail di conferma della registrazione e di comunicazione dei 2 

CODICI di ESAME 
- Annotare i 2 CODICI di ESAME per effettuare la simulazione d’esame (punto 3) e per averli 

a disposizione il giorno della prova d’esame 
 
 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/download
https://www.metodoselezione.it/manuale-zoom2.pdf
https://www.metodoselezione.it/verificatecnica/index.php?id=52
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3 - Simulazione della prova d’esame 
 

- Accedere alla piattaforma d’esame utilizzando il seguente link 
https://survey.alchemer.com/s3/7150179/VERIFICA-TECNICA-Demo-domande-chiuse-
identificazione-con-codici-anonimi 

- Inserire nei campi appositi il Codice esame 1 e il Codice esame 2 (ricevuti al punto 
precedente) 

- Inserire la password / parola d’ordine: metodo898 
- Cliccare il tasto CONTINUA 
- Accedere alle 3 domande di esempio 
 
Attenzione, le 3 domande sono decontestualizzate (non preoccuparsi, quindi, del contenuto delle 
domande, le domande della prova saranno relative alle materie d’esame indicate sul bando) e 
hanno l’unico scopo di mostrare la modalità di erogazione della prova d’esame. 
 
Nel dettaglio: 
 
- Le domande vengono mostrate una alla volta 
- Per rispondere occorre cliccare sull’opzione scelta 
- In basso alla videata viene mostrato il tempo a disposizione (nel caso della simulazione, tale 

tempo è di complessivi 5 minuti) 
- Per passare alla domanda successiva occorre cliccare sul tasto AVANTI 
- Per visualizzare e/o modificare le risposte già fornite, cliccare sul tasto INDIETRO 
- Per terminare la prova occorre attendere la scadenza del tempo previsto (5 minuti) 
- Alla scadenza del tempo, in automatico, appare la scritta “Verifica completata”, tale 

dicitura indica che le risposte sono state salvate 
- Solo a questo punto è possibile uscire dalla piattaforma chiudendo il browser (comando X 

nell’angolo superiore a destra, nel caso di computer Mac/Apple comando X nell’angolo 
superiore a sinistra) 

 
 

PROVA SCRITTA 
 

LA PROVA SCRITTA DEL 21/12 È RISERVATA A COLORO CHE HANNO COMPLETATO 
LA VERIFICA TECNICA. 

 
La suddivisione dei candidati nelle sessioni d’esame (previste per le ore 8:30, 11:00 e 16:00) e 
nelle diverse stanze virtuali, sarà disponibile il giorno 20/12 sul sito ASP Città di Bologna 
https://www.aspbologna.it/bandi-di-concorso-2/opportunita-di-lavoro/concorsi-e-selezioni-
pubbliche 
Si invitano pertanto i candidati a prenderne visione.  
 
Per eventuali problemi tecnici, invia un messaggio a  info@metodoselezione.it indicando 
nell’oggetto: "Selezione ASP Città di Bologna" nel corpo della email ricordati di scrivere il tuo 
cognome e nome e il tuo numero di telefono cellulare. Sarai contattato entro 24 ore.  

https://survey.alchemer.com/s3/7150179/VERIFICA-TECNICA-Demo-domande-chiuse-identificazione-con-codici-anonimi
https://survey.alchemer.com/s3/7150179/VERIFICA-TECNICA-Demo-domande-chiuse-identificazione-con-codici-anonimi
https://www.aspbologna.it/bandi-di-concorso-2/opportunita-di-lavoro/concorsi-e-selezioni-pubbliche
https://www.aspbologna.it/bandi-di-concorso-2/opportunita-di-lavoro/concorsi-e-selezioni-pubbliche
mailto:info@metodoselezione.it
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Le richieste inoltrate dopo le ore 19:00 del 18/12, potrebbero non essere soddisfatte. 
Puoi anche utilizzare il contatto telefonico 350/0451955 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 nei giorni 
17/12 – 18/12 – 19/12. 

 
Bologna, lì 16 Dicembre 2022 
 
 Il Servizio Risorse Umane  
 ASP Città di Bologna  
 

 

 


