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ISTRUZIONI GENERALI PROVE SELETTIVA SCRITTE 

 

● Essere in possesso di personal computer ben funzionante con webcam, altoparlanti, microfono e  

connettività internet con velocità minima di upload e download di 1 Mbps. La connettività internet 

può essere testata sul seguente sito https://fast.com/it/ 

● per lo sviluppo della seconda prova scritta essere in possesso di fogli di carta squadra, matita e 

penna ( compilati in maniera leggibile e comprensibile) qualora il candidato opti per lo sviluppo a 

mano, oppure di programmi di testo, fogli di calcolo, programmi di disegno e di posta elettronica 

(tipo word, excell, autocad, outlook o equivalenti), al termine della prova il candidato dovrà 

inviare i file della prova ; 

● in caso di prova sviluppata a mano su fogli di carta con l’ausilio di squadra, matita e penna il 

candidato dovrà dotarsi di scanner per la generazione del file da inviare ( in alternativa è 

consentito l’uso di telefono cellulare da utilizzare esclusivamente al termine della prova per l’invio 

di  immagini); 

● Le prove avverranno in videoconferenza, con identificazione dei candidati attraverso l’esibizione di 

documento di identità in corso di validità. Il candidato sarà, altresì, sorvegliato e video registrato in 

tempo reale da supervisori incaricati, grazie all’ausilio della webcam del computer del candidato. 

● All’interno della stanza che il candidato utilizzerà per lo svolgimento della prova non dovranno 

essere presenti altre persone. 

● Sul tavolo che il candidato utilizzerà come postazione per svolgere la prova e sul quale è quindi 

posizionato il personal computer, potranno essere presenti solo: fogli bianchi e una penna. La 

stessa raccomandazione vale anche per le vicinanze dello stesso tavolo. Non è ammesso l’uso di 

altri strumenti (calcolatrice, ipad, cellulare etc.) 

● Dispositivi mobili come telefoni cellulari o tablet, non utilizzati per lo svolgimento della prova, 

dovranno essere disattivati per tutta la durata dell’esame( al termine dell’esame potrà essere 

consentito l’uso del cellulareo ipad esclusivamente per l’invio di  immagini) 

● Durante le prove il candidato non può in alcun modo e per nessun motivo abbandonare la 

postazione e non potrà, altresì, comunicare con altre persone pena l’annullamento immediato della 

prova stessa. 

● Il dispositivo utilizzato per lo svolgimento della prova dovrà essere collegato ad una presa di 

corrente o avere almeno quattro ore di autonomia. 

● Utilizzare preferibilmente il browser Google Chrome.  

● Durante lo svolgimento della prova sarà possibile comunicare con l’osservatore solo per chiarimenti 

di natura tecnica il quale provvederà a inoltrarli alla Commissione per la risposta.  

● È obbligatorio il rispetto delle regole prima e durante il test. Potranno essere effettuati controlli a 

campione. In caso di irregolarità la prova del singolo candidato potrà essere invalidata. 

 

 

 

 

https://fast.com/it/
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ISTRUZIONI DI ACCESSO ALLA STANZA DI GOOGLE MEET 

La invitiamo a provare ad accedere fin da subito con il dispositivo che si utilizzerà per sottoporsi alla prova, 

in modo da verificare che non ci siano problemi tecnici e non sottrarre tempo alla prova 

 

All’interno della mail di convocazione troverà il link di accesso alla prova.  

Una volta cliccato sul link di Google Meet, presente nella mail, si aprirà la seguente pagina:

 
 
Verificare di avere microfono e videocamera attiva come in figura: 

 

 

Cliccare sull'icona “Partecipa” per iniziare il video colloquio:
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La stanza sarà attiva dal momento in cui riceverà il link, quindi consigliamo di provare ad accedere fin da 

subito e verificare che non ci siano problemi tecnici audio/video, in modo da non sottrarre tempo a 

colloquio. 

Consigliamo di utilizzare degli auricolari durante la prova. 

  

Per qualsiasi problema o chiarimento scrivere a: selezione.pa@randstad.it 
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