INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
AVVISO SKILLS

Progettista di interventi nel settore cultura, arte e spettacolo con finanziamenti pubblici e privati
CODICE FSE 1420-20-1-81-130-62AFC788
La selezione prevede una prova scritta strutturata in un test di 40 domande a risposta multipla su
- Informatica di Base (pacchetto Office, Internet e Social Network più diffusi)
- Elementi di Cultura Generale
La prova si svolgerà in modalità ON LINE il giorno MARTEDÌ 29 GIUGNO 2021 a partire dalle ore 15:00,
si raccomanda la massima puntualità nel collegamento.
Il mancato o ritardato collegamento nel giorno e nell’ora stabiliti, sarà causa di esclusione dalla selezione.
Al termine della prova scritta, gli ammessi alla prova orale (i primi 36), il cui elenco sarà pubblicato sulla
piattaforma https://forma.azione.com, saranno convocati, con apposito calendario, per il colloquio che si
svolgerà in presenza presso la sede Forma.Azione Srl Via Catanelli, 19 Ponte San Giovanni – Perugia, in
ottemperanza alla vigente normativa di sicurezza, nei giorni 30 giugno, 1 e 2 luglio 2021.
I Candidati, ammessi alla selezione, per sostenere la prova scritta dovranno:
- possedere una connessione di rete stabile con la quale poter accedere a Internet;
- essere muniti di computer multimediale con accesso a internet, dotato di microfono, casse e webcam;
- essere dotati di documento d’identità valido da esibire su richiesta.
ISTRUZIONI
Il giorno della prova scritta,
- Collegati alla piattaforma https://forma.azione.com
- Sulla barra grigia in alto clicca su “Selezioni” e poi su “SKILLS Cultura”
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-

Ti troverai nella pagina del progetto e, scorrendo, clicca sul pulsante “Accedi alla selezione”

-

Accedi alla tua area riservata (login), inserendo le credenziali in tuo possesso (nome utente e
password)

-

Una volta entrato nella piattaforma, sulla pagina dedicata al corso, troverai la sezione per accedere
alla selezione online, che ti ricordiamo si terrà sulla piattaforma ZOOM
Clicca sul pulsante “Accedi alla selezione su ZOOM” e poi clicca su “Apri Zoom Meeting”, che
apparirà dopo qualche secondo

-

Non riceverai email con link di collegamento in quanto il link è integrato con il pulsante presente
nella vostra area riservata.
Da PC non è necessario scaricare Zoom, ma puoi accedere direttamente da browser
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-

Attendi in Sala di Attesa, ti faremo entrare non appena sarà possibile; sarà necessario fare l’appello e
far accedere un candidato alla volta
Verifica di essere entrato su ZOOM con il tuo Nome e Cognome per esteso. In caso contrario puoi
rinominarti cliccando sulla propria immagine, compariranno 3 puntini in alto a destra, da dove sarà
possibile scegliere “Rinomina”
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-

-

-

La commissione renderà note le modalità di svolgimento della selezione e poi inizieranno le
procedure di identificazione (tramite visione e registrazione del documento di identità) che
avverranno all’interno di stanze virtuali separate, dove i candidati, saranno divisi in piccoli gruppi,
per agevolare il lavoro di riconoscimento.
Quando la Commissione avrà terminato le procedure di identificazione, sulla piattaforma
https://forma.azione.com, (che sarà rimasta aperta e pertanto accessibile dalla barra in basso), sulla
pagina del corso SKILLS CULTURA, sarà visibile un pulsante “Avvia la prova scritta”, da dove sarà
possibile svolgere il quiz, senza uscire da Zoom, cliccando su “Avvia il test adesso”
Dopo aver selezionato le risposte, cliccare su “Termina il tentativo” per controllare di aver risposto a
tutte le domande e poi su “Invia tutto e termina” per completare la prova scritta.

Importante: durante lo svolgimento della prova scritta è necessario lasciare webcam e microfono accesso

Tutto l’iter, sia nella fase di riconoscimento che di somministrazione del test, verrà registrato nella piattaforma
“ZOOM”.

È obbligatorio aver inviato (entro e non oltre il 28/06/2021) la Scheda Iscrizione Intervento debitamente
compilata a FORMA.Azione all’e-mail boschi@azione.com

Per qualsiasi necessità contattare Valentina Boschi e Luana Donati allo 075/5997340.
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