
COMPILARE IN SEDE DI PROVA PRE-SELETTIVA 
Data Firma 

Scheda registrazione 
AVVISO DI SELEZIONE N. 3/2016 (INSIEL4YOUNG) PER N. 1 UNITÀ DA INSERIRE 

NELL’AREA AMMINISTRATIVA
La Prova preselettiva dura circa 3 ore ed è composta da un primo momento di accoglienza e registrazione a cui fa

seguito il test psicoattitudinale della durata di 45 minuti. Il test si compone di 35 quesiti atti a misurare le attitudini

numeriche, le abilità di ragionamento astratto e le attitudini verbali. In riferimento alla prova riceverai ulteriori

informazioni presso la sede delle prove prima dell'inizio.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento

valido (carta di identità o passaporto) e di una copia della presente scheda di registrazione.

Ti chiediamo di leggere, compilare (IN STAMPATELLO) e stampare la presente scheda ma di NON APPORRE LA

FIRMA, (poiché ti verrà richiesto di firmare al momento della registrazione in occasione della prova pre-selettiva).

Il documento di riconoscimento indicato di seguito dovrà essere lo stesso che presenterai in sede di prove pre-

selettiva.

La/il sottoscritta/o __________________________________, codice fiscale: ______________________________

nata/o il ___________________ a ______________________________________ comune di

___________________________________ e residente in_________________________________documento di

riconoscimento (carta d’identità o passaporto) tipo: ______________________________________________________

n° _____________________________________________rilasciato

da__________________________________________________scadenza___________________________________

ACCETTA

Di prendere parte alla prova pre-selettiva del processo di selezione INSIEL4YOUNG - AVVISO DI SELEZIONE N. 

3/2016 (INSIEL4YOUNG) PER N. 1 UNITÀ DA INSERIRE NELL’AREA AMMINISTRATIVA nel giorno, nel luogo ed 

all’ora indicata e di conformare il suo comportamento durante la prova selettiva alle modalità specificate di seguito.

Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti, e/o che non è munito di documento di riconoscimento 

in corso di validità è escluso dalle prove.

Il candidato che si presenta in ritardo o comunque dopo la fine della registrazione dei partecipanti non sarà ammesso 

alle prove.

Durante lo svolgimento delle prove non è possibile consultare testi e appunti, né utilizzare dispositivi elettronici in grado

di mettere in contatto il candidato con soggetti terzi e pertanto coloro che saranno in possesso di cellulari, personal 

computer, tablet o quant’altro saranno invitati a spegnerli e a non utilizzarli, pena l’esclusione dalla prova. La prova pre-

selettiva si svolgerà a porte chiuse e ai candidati non è consentito allontanarsi dall’aula fino alla conclusione della prova

stessa.


