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Informativa preventiva ai candidati 

Tutti i candidati devono accedere all’area nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

1. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 

37,5°C e brividi; tosse di recente comparsa; difficoltà respiratoria; perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), mal di gola; 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare 

fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione 

del contagio da COVID -19; 

3. indossare obbligatoriamente, ed esclusivamente le mascherine FFP2. In caso di rifiuto non sarà possibile 

partecipare alla prova.  

4. muniti di un valido documento di riconoscimento 

5. essere in possesso di green pass rafforzato, che verrà verificato all’ingresso 

Riconoscimento  

Al fine di evitare assembramenti, i candidati dovranno presentarsi con non più di mezzora di anticipo rispetto 

all’orario stabilito nella convocazione pubblicata nel sito. 

La Commissione stabilisce che i colloqui di valutazione si terranno presso la sede della Fondazione Teatro Comunale 
di Ferrara in Corso Martiri della Libertà n. 5, secondo quanto indicato nell’elenco degli ammessi, nei seguenti giorni: 
 
07/12/2021 presso il Ridotto del Teatro 
09/12/2021 presso le sale prova ingresso da Rotonda Foschini 
13/12/2021 presso le sale prova ingresso da Rotonda Foschini 
14/12/2021 presso le sale prova ingresso da Rotonda Foschini 
 
Tutti gli accessi saranno debitamente segnalati e indicati da personale autorizzato. 
 
Colloquio di valutazione: 

Si stabilisce che nell’ambito del colloquio di valutazione la verifica verterà sulle seguenti materie d’esame: 
- Capacità relazionali e di rappresentanza  
- Idoneità alla risoluzione di problemi pratici legati all’attività professionale da svolgere  
- Conoscenze linguistiche  
- Conoscenza della deontologia professionale relativa ad attività svolte a contatto con il pubblico  
- Competenze relative alla cultura teatrale  

 

 

 

Ferrara, 26/11/2021 

Il Presidente della Commissione 

 


