Corso formativo anno 2022
“Componente di equipaggio HEMS per attività di elisoccorso”
per le ELIBASI regionali di AREU
In esecuzione alla deliberazione AREU n. 55 del 25.02.2022
Di seguito le valutazioni ed i relativi punteggi della prova psicoattitudinale/questionari
svoltasi il giorno 08.04.2022 presso la Sede della S.C. Formazione di AREU, Viale Monza,223
– Milano.

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

AVOGADRI

MATTEO

16,50

CADISCO

ALBERTO

13

CORTI

DAVIDE

15,50

FAZZINI

FAUSTO

16

FORASTIERI MOLINARI

ANDREA

17

GARBELLINI

MASSIMO

18

NAVA

PAOLO

18,50

PEDRINI

PAOLA

16

SCOTTI

PAOLO

18,50

SIGURTA’

ANNA

13,50

ZANOLI

TIZIANA

16

ZOPPI

MARCO LUIGI

15

Come da precedente comunicazione pubblicata sul Sito, i suddetti candidati sono
convocati per la successiva prova/colloquio, il giorno 19 aprile p.v., alle ore 9:00, presso la
S.C. Formazione AREU, sita in Viale Monza 223 - Milano.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15.04.2021, la
S.V. giorno della prova psico-attitudinale deve OBBLIGATORIAMENTE:
 indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dall’Agenzia;

 compilare autocertificazione (di seguito allegata);
 rispettare le ordinarie prescrizioni per il contenimento della diffusione della pandemia da
COVID-19.
Si ricorda, che per l’accesso alla Struttura, e quindi alla prova, sarà necessario esibire il
Green Pass “CoViD-19”;
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, quali ad esempio l’eventuale
differimento del diario delle prove o cambi della sede di svolgimento, saranno pubblicate
sul sito www.areu.lombardia.it pagina Bandi e Concorsi.
Si invita, pertanto, a tenere monitorata questa pagina. La mancata presentazione alle
prove nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati, qualunque ne sia la ragione, equivarrà a
rinuncia.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità, pena l’esclusione.
12.04.2022

Il Presidente della Commissione
Dr. Angelo Giupponi
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AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.445/2000

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

residente a

(

____

in via/piazza _

documento di identità

____

n.

rilasciato da

numero di cellulare

) il

_in data

in qualità di partecipante alla selezione in oggetto

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci


di non presentare i seguenti sintomi: febbre superiore a 37.5° e brividi;



di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi: 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;



di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/
abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;
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La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del Covid-19

Milano,

Firma leggibile

Informativa ex artt. 13 -14 Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei
dati

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati e
potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso
ai sensi dell’art. 15 del regolamento UE 679/2016.

Milano,

Firma leggibile
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