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GRADUATORIA FASE A – “Addetti manutenzione/gestione impianti elettrici ed elettronici:” 

 

1. 5022386 36 

2. 5048559 34 

3. 5022223 34 

4. 5025320 28 

5. 5024391 28 

6. 5012257 24 

7. 5025418 21 

8. 5017322 21 

9. 5021843 21 

10. 5022832 21 

11. 5046838 21 

12. 5025716 21 

13. 5024750 21 

14. 5048616 21 

15. 5025537 18 

16. 5024820 16 

17. 5047444 15 

18. 5023235 15 

19. 5019309 15 

20. 2156155 13 

21. 5025385 10 

22. 5023174 10 

23. 5048039 10 

24. 1629831 10 

 

MODALITA’ DI ESECUZIONE PROVA TECNICA (FASE B) - “Addetti manutenzione/gestione 

impianti elettrici ed elettronici”: 

Gli ammessi alla FASE B per la figura di “Addetti manutenzione/gestione impianti elettrici ed 

elettronici” saranno convocati per effettuare il test tecnico mediante piattaforma informatica 

al fine della valutazione delle competenze tecniche richieste (conoscenza delle grandezze fisiche 

principali nell'elettrica ed elettronica nonché le unità di misura delle stesse) il giorno 23 giugno 

alle ore 15.30 con la seguenti modalità: 

- Riceveranno un invito all’ aula virtuale del TEST TECNICO via email, da parte del personale 

Humangest, il giorno precedente all’esecuzione dello stesso (22 giugno), tramite 

piattaforma Webex Cisco. Si invitano i partecipanti a scaricare l’applicazione Webex Cisco il 

giorno prima dell’esecuzione della prova e in caso di mancata ricezione dell’invito, verificare 

la posta indesiderata o scrivere all’e-mail bando.vus@humangest.it 

 

mailto:bando.vus@humangest.it
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- Dovranno accedere all’AULA VIRTUALE alle ore 14.45 del 23 giugno per poter procedere, 

prima dell’avvio del test, all’appello dei presenti che sarà svolto da 2 incaricati della 

Humangest spa che sorveglieranno l’aula per tutta la durata del TEST 

1. Strumenti indispensabili e requisiti richiesti per lo svolgimento della prova: 

- Il candidato dovrà essere in possesso di un PC fisso o portatile; 

- Il PC dovrà essere dotato di microfono, uscita audio (casse integrate) e webcam con 

microfono integrata o collegata al computer. Se collegata, si richiede di posizionare la stessa 

al centro del PC; 

- Non è possibile svolgere la prova su altri dispositivi (tablet o smartphone) o con l’ausilio di 

altri dispositivi in contemporanea; 

- I candidati dovranno dotarsi di una buona e stabile connessione di rete; 

- Il TEST dovrà svolgersi in una stanza chiusa, sufficientemente illuminata, evitando eventuali 

rumori o sottofondi sonori provenienti dall’esterno; 

- Il candidato dovrà posizionarsi davanti alla webcam e dovrà essere solo all’interno della 

stanza, mantenendo per tutta la durata della prova webcam e microfono attivi; 

- Prima dell’inizio della prova dovranno essere chiuse TUTTE le applicazioni (Skype e Office, ad 

esempio); 

- La piattaforma dovrà essere raggiunta utilizzando esclusivamente Google Chrome come 

browser. Inoltre, non sarà ammesso l’utilizzo di cuffie o di auricolari o di mascherine; 

2. Identificazione e Svolgimento della Prova 

- Per poter confermare la propria identità durante l’appello iniziale, il candidato dovrà avere 

con se la Carta d’Identità o Passaporto in corso di validità, da mostrare al personale 

Humangest quando sarà chiamato il suo nome, posizionando il documento sotto il viso per 

il riconoscimento; 

- Il personale Humangest chiederà al candidato la visualizzazione degli ambienti in cui si svolge 

l’esame tramite webcam; 

- Qualora prima o durante l’espletamento della prova dovessero verificarsi malfunzionamenti 

o problemi di connessione che impediscano al candidato di espletare la prova nelle modalità 

e nei termini indicati, egli otterrà automaticamente punteggio pari a zero (0) e sarà escluso 

dalla selezione non potendo accedere alla successiva fase C). 

- Non dovranno essere presenti altre persone o percepite altre voci all’interno della stanza 

dove il candidato sta svolgendo la prova; 

- Non è ammesso l’utilizzo di telefoni cellulari o altri tipi di supporti tecnologici e/o cartacei; 

- Non ci si può alzare dalla sedia; 

- Occorre evitare di distogliere reiteratamente lo sguardo dal monitor; 

- È necessario mantenere sempre attivi sia l’audio che il video; 

- Bisogna evitare rumori o comunque qualsiasi tipo di emissione sonora (leggere ad alta voce, 

ecc.). 

3. Struttura e modalità di svolgimento della prova 

- Durante l’appello sarà inviato a tutti i partecipanti una mail dall’indirizzo 

bando.vus@humangest.it contenente il link per accedere al TEST, che sarà attivo a partire 

dalle ore 15.30; 
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- Il TEST avrà una durata di 30 minuti e sarà composto da 15 domande a risposta chiusa, dove 

si potrà scegliere tra 3 risposte tra cui 2 sono ERRATE e solo una è GIUSTA; 

- Dopo aver risposto a una domanda non sarà più possibile tornare indietro per cambiare la 

risposta; 

- Le prime 5 domande avranno il valore di 2 punti ciascuna mentre le ultime 10 di 4 punti 

ciascuna per un totale massimo di 50 punti; 

- Non sono previste penalità per risposte sbagliate e/o omesse; 

- Anche se i partecipanti non dovessero aver terminato il test sono invitati a scorrere le 

domande cliccare il tasto FINE entro le ore 16.00. 

 

 


