ALLEGATO 1 all’Avviso di Selezione per ADDETTO UFFICIO MARKETING pubblicato da APT SERVIZI
SRL
Il presente documento è allegato all’Avviso di Selezione e ne costituisce parte integrante ed
essenziale, contiene le indicazioni necessarie per lo svolgimento della prova a distanza con
collegamento telematico e le regole di condotta da rispettare.
La tua partecipazione alla prova comporta l’accettazione delle modalità e delle regole di
svolgimento della prova a distanza descritte nelle indicazioni che seguono, di cui si raccomanda
un’attenta lettura. E’ determinante assicurarsi con largo anticipo rispetto alla data della prova, di
avere a disposizione l’hardware necessario.
Hardware necessario
Il dispositivo Hardware deve essere dotato di videocamera (integrata o esterna), mouse e tastiera,
che userai per svolgere il test. Il computer può essere fisso o portatile con sistema operativo
Windows (versione 7 o successiva) o MacOS (versione 10.12 o successiva).
Per i sistemi operativi Windows devi utilizzare la versione più recente di Google Chrome e per
sistemi operativi macOS devi utilizzare la versione più recente di Safari.
E’ necessaria connessione stabile, preferibilmente via cavo o wifi (no firewall / no proxy / no script
blockers).

Predisposizione dell’ambiente
Accertati di poter collocare il computer con cui eseguirai la prova in un ambiente chiuso, su una
superfice sgombra da libri, appunti, fogli o di qualsiasi altro dispositivo diverso dal computer.
Colloca lo schermo del computer così che la telecamera riprenda il solo viso, lo sfondo dovrà essere
neutro e nell’inquadratura non dovranno comparire altri volti di persone e/o fotografie e/o quadri.
E’ inoltre importante verificare che la videocamera non inquadri nessun dato o informazione
sensibile, devi essere l’unica persona presente nell’inquadratura.
L’illuminazione deve essere adeguata e non vi devono essere fonti di luce alle spalle (finestre e/o
lampade).
Il computer deve essere alimentato e connesso in modo stabile alla rete così da poter svolgere la
prova senza interruzioni o interferenze.
Preparazione della prova
Per poter validamente sostenere la prova d’esame dovrai necessariamente effettuare un test di
riconoscimento tramite webcam del tuo pc. Il riconoscimento si baserà sulla comparazione tra la
foto inserita sul tuo documento di identità e le immagini del tuo volto registrate durante il test.
A tal fine riceverai un link sul tuo indirizzo di posta elettronica qualche giorno prima della prova
stessa; accedendo a questo link ti verrà chiesto di rimanere fermo ed in posizione frontale davanti
alla webcam accesa per il tempo necessario al tuo riconoscimento scandito tramite countdown.
Regole di condotta
Di seguito ti sono illustrate le regole di condotta che dovrai adottare ai fini della correttezza della
prova d’esame:
1) è vietato durante lo svolgimento della prova visualizzare/aprire sul monitor del computer
finestre diverse da quelle della piattaforma di test;
2) è vietato effettuare screenshot dei contenuti di prova proposti o ricercare le risposte alla
prova in fonti esterne;

3)
4)
5)
6)

è vietato per l’intera prova spegnere od oscurare la videocamera e modificarne la posizione;
è vietato allontanarsi dalla postazione;
è vietata la presenza e l’uso di altri dispositivi (es. smartwatch, tablet, auricolari, etc.);
è vietato l’ingresso a terzi nella stanza utilizzata per lo svolgimento della prova d’esame.

La violazione dei divieti sopra elencati e segnalati dal sistema di sorveglianza digitale, sarà valutata
ai fini della validità della prova stessa e comunque porta all’annullamento della prova nel caso di
violazione del punto 3), 4), 6).
Ti raccomandiamo di mantenere durante tutta la durata della prova lo sguardo rivolto allo schermo
e la posizione frontale; è determinante inoltre mantenere il silenzio durante l’esecuzione della prova
stessa.

