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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA CREAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA UTILE ALL’ASSUNZIONE DI ADDETTI A TEMPO PIENO O PARZIALE SIA 

DETERMINATO CHE INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE 

DI SOSTEGNO PER L’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SOSTEGNO, ANCHE 

EDUCATIVO, ALLE PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE FISICHE O 

PSICHICHE UTILIZZABILE ANCHE PER OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE 

PER GLI AVENTI DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL LAVORO, AI SENSI 

DELLA LEGGE N. 68/1999 (2022) 

 

 

GUIDA ALLE PROVE IN MODALITÀ TELEMATICA  

 

 

L’espletamento della prova di accertamento della lingua francese e la prova scritta del concorso in 

oggetto sarà svolta in modalità telematica, secondo le indicazioni riportate nelle “Istruzioni - 

Svolgimento prove da remoto”, pubblicate sul sito istituzionale. 

 

Si precisa che, al fine di verificare l’adeguatezza della dotazione tecnica e per meglio comprendere le 

operazioni da svolgersi il giorno della prova, ciascun candidato dovrà seguire le indicazioni riportate 

nel link “Istruzioni - Svolgimento prove da remoto” pubblicato sulla pagina del concorso, svolgendo 

tassativamente la simulazione almeno tre giorni prima della data di svolgimento della prova. 

 

Il candidato, come indicato sulle istruzioni, potrà accedere alla piattaforma con i seguenti dati: 

 

 Nome Utente: il proprio codice fiscale. 

 Password: inserire la propria data di nascita (gg/mm/aaaa) 

La prova si svolgerà accedendo alla piattaforma della Società Ales S.r.l., società affidataria del 

servizio, nel rispetto delle istruzioni di cui all’allegato, pena l’esclusione dalla prova, secondo il 

seguente calendario: 

 

Accertamento della conoscenza della lingua francese 

 

Il giorno 23/08/2022 dalle ore 8.15 alle ore 9.15 sono convocati i candidati ammessi alla prova di 

accertamento linguistico. I candidati che si dovessero presentare oltre l’orario indicato non saranno 

ammessi a sostenere la prova. L’inizio della prova è previsto per le ore 9.30. 
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Tutti i candidati dovranno registrarsi e collegarsi, da dispositivo mobile (smartphone o tablet), alla 

conferenza Zoom per le operazioni di identificazione e di validazione del proprio ambiente di lavoro:  

 

Link Zoom Accertamento linguistico: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkcuuspj4uE9WM85NwGXfuuWfrrbr_VT2y  

 

Il candidato che omette di collegarsi alla conferenza Zoom sopra indicata nel giorno e nell’ora di 

convocazione sarà considerato assente e pertanto rinunciatario. 

 

In seguito all’accesso alla videoconferenza di cui sopra il candidato dovrà scaricare, tramite i seguenti 

link, il file di configurazione SEB da utilizzare per accedere alla propria prova. Tale file non dovrà 

assolutamente essere aperto prima di ricevere indicazioni in merito da parte dello staff tecnico. 

Qualora il file venisse aperto senza autorizzazione, il computer sarà immediatamente bloccato 

da una password. 

 

File di Configurazione SEB – Accertamento linguistico:  

https://www.alesinformatica.com/download/csopsvda/?wpdmdl=3584&masterkey=EI4GiCfmUA_fy

dMa-AqzH-78GjW3mwzqmvT6o6RZ1eNixvOJhbxo-m0H4mjmoqdxhLN6ph3-

9q66jM56iXP6HFaDYlJ5-gyTh_ZUdCjoxgU  

 

 

Prova scritta di indirizzo 

il giorno 23/08/2022 dalle ore 13.15 alle ore 14.15 sono convocati i candidati ammessi alla prova 

scritta. I candidati che si dovessero presentare oltre l’orario indicato non saranno ammessi a sostenere 

la prova. L’inizio della prova è previsto per le ore 14.30. 

 

Tutti i candidati dovranno registrarsi e collegarsi, da dispositivo mobile (smartphone o tablet), alla 

conferenza Zoom per le operazioni di identificazione e di validazione del proprio ambiente di lavoro:  

 

Link Zoom: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMsdeGhrD4sGdDgrBtKa6cDBx-

ISGLQmcag 

 

Il candidato che omette di collegarsi alla conferenza Zoom sopra indicata nel giorno e nell’ora di 

convocazione sarà considerato assente e pertanto rinunciatario. 

 

In seguito all’accesso alla videoconferenza di cui sopra il candidato dovrà scaricare, tramite il seguente 

link, il file di configurazione SEB da utilizzare per accedere alla propria prova. Tale file non dovrà 

assolutamente essere aperto prima di ricevere indicazioni in merito da parte dello staff tecnico. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkcuuspj4uE9WM85NwGXfuuWfrrbr_VT2y
https://www.alesinformatica.com/download/csopsvda/?wpdmdl=3584&masterkey=EI4GiCfmUA_fydMa-AqzH-78GjW3mwzqmvT6o6RZ1eNixvOJhbxo-m0H4mjmoqdxhLN6ph3-9q66jM56iXP6HFaDYlJ5-gyTh_ZUdCjoxgU
https://www.alesinformatica.com/download/csopsvda/?wpdmdl=3584&masterkey=EI4GiCfmUA_fydMa-AqzH-78GjW3mwzqmvT6o6RZ1eNixvOJhbxo-m0H4mjmoqdxhLN6ph3-9q66jM56iXP6HFaDYlJ5-gyTh_ZUdCjoxgU
https://www.alesinformatica.com/download/csopsvda/?wpdmdl=3584&masterkey=EI4GiCfmUA_fydMa-AqzH-78GjW3mwzqmvT6o6RZ1eNixvOJhbxo-m0H4mjmoqdxhLN6ph3-9q66jM56iXP6HFaDYlJ5-gyTh_ZUdCjoxgU
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMsdeGhrD4sGdDgrBtKa6cDBx-ISGLQmcag
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMsdeGhrD4sGdDgrBtKa6cDBx-ISGLQmcag
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Qualora il file venisse aperto senza autorizzazione, il computer sarà immediatamente bloccato 

da una password. 

 

File di Configurazione SEB prova scritta di indirizzo:  

https://www.alesinformatica.com/download/psopsvda-2/?wpdmdl=3588&masterkey=zB8TU-

SD5IGqMZrjlSmDanMhYEdXt62WlKkKDmR0LwCKHVdgNfz34hBQchOrBrpSWgQby1VmjkDIt

1-4YerPIRFsdgeTZ3AKYdna0PIVuF8  

 

N.B.: Durante lo svolgimento della prova concorsuale si osserva il principio per cui le comunicazioni 

viaggiano a rischio del mittente (il candidato). I candidati sono pertanto ritenuti personalmente 

responsabili del funzionamento delle dotazioni e della qualità e della continuità del segnale 

proveniente dalla loro postazione di concorso e dalla stanza isolata. La Commissione esaminatrice 

può disporre in qualunque momento l’esclusione del candidato qualora eventuali malfunzionamenti 

tecnici o del segnale di collegamento rendano impossibile il controllo sull’ambiente privato in cui il 

candidato svolge la prova. 

 

Tale pubblicazione sostituisce qualsiasi altra comunicazione agli interessati ed ha valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge. 

 

Tutte le eventuali richieste di chiarimento o di supporto tecnico, in ordine all’espletamento della 

prova, potranno essere richieste per iscritto alla ditta Ales S.r.l., alla seguente mail: 

assistenza.alesconcorsi@gmail.com. 

 

 

Aosta, 10 agosto 2022 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Michel LUBOZ 

https://www.alesinformatica.com/download/psopsvda-2/?wpdmdl=3588&masterkey=zB8TU-SD5IGqMZrjlSmDanMhYEdXt62WlKkKDmR0LwCKHVdgNfz34hBQchOrBrpSWgQby1VmjkDIt1-4YerPIRFsdgeTZ3AKYdna0PIVuF8
https://www.alesinformatica.com/download/psopsvda-2/?wpdmdl=3588&masterkey=zB8TU-SD5IGqMZrjlSmDanMhYEdXt62WlKkKDmR0LwCKHVdgNfz34hBQchOrBrpSWgQby1VmjkDIt1-4YerPIRFsdgeTZ3AKYdna0PIVuF8
https://www.alesinformatica.com/download/psopsvda-2/?wpdmdl=3588&masterkey=zB8TU-SD5IGqMZrjlSmDanMhYEdXt62WlKkKDmR0LwCKHVdgNfz34hBQchOrBrpSWgQby1VmjkDIt1-4YerPIRFsdgeTZ3AKYdna0PIVuF8
mailto:assistenza.alesconcorsi@gmail.com

