
Istruzioni operative per collegamento  

Come già anticipato ai candidati per PEC (il cui testo si riporta in allegato affinchè si seguano le 

indicazioni ivi contenute), per la di selezione si utilizzerà l’applicazione “Google Meet”, pertanto per il 

corretto svolgimento della prova si dovrà utilizzare un computer collegato ad Internet dotato di webcam e 

microfono, o in alternativa uno smartphone con l’app “Google Meet” installata. 

Si richiede di effettuare la richiesta di ammissione cliccando sul link  

https://meet.google.com/qok-cpvf-ncr 

e chiedendo di iniziare la sessione con l’apposito pulsante “chiedi di partecipare”, attendendo 

successivamente la conferma da parte della commissione selezionatrice. 

Si prega di rispettare l’orario assegnato per la prova e/o di collegarsi al massimo 5 minuti prima dello 

stesso. 

Allegato: PEC della Commissione  
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https://meet.google.com/qok-cpvf-ncr


MARTEDI' 16/03/2021 
  COGNOME NOME ORARIO 

ZANETTI SARA 9:00 

ZERBINATI ALESSANDRA 9:20 

ZERBINI DENISE 9:40 

ZUCCHETTA ELISA 10:00 

ARNOFI CLAUDIA 10:20 

BALDASSARI ELISA 10:40 

BARALDI MARCO 11:00 

BARILE ROBERTO 11:20 

BELTRAMI LISA 11:40 

BISUTTI SILVIA 12:00 

BODIN MIRIAN 12:20 

CABERLETTI ELEONORA 12:40 

CALVAGNA CARMELA 13:00 

CAREGNATO GIULIA 15:00 

CARLESSO ELEONORA 15:20 

CATUCCI GIUSEPPE 15:40 

CHIAMPAN ELENA 16:00 

COI ELEONORA 16:20 

CORAZZA GIULIA 16:40 

CRUSCO MARICA 17:00 

DADOMO ALESSANDRA 17:20 

DE PALO MICHELE 17:40 

FANTINI GIULIA 18:00 

GAMBERINI SARA 18:20 

GERVESHI ALI 18:40 

MERCOLEDI' 17/03/2021 
 COGNOME NOME ORARIO 

GIROTTI VALENTINA 9:00 

GIULIANO ALESSANDRA 9:20 

MACELLO FEDERICA 9:40 

MAKEUGNE KENMOGNIE CHRISTELLE 10:00 

MALAGUTTI LORENZO 10:20 

MELANDRI MICHELE 10:40 

MICHELINI OLGA 11:00 

NGUCAJ BRUNILDA 11:20 

ORLANDI STEFANO 11:40 

PASQUALI MASSIMILIANO 12:00 

PEDRINI GIULIA 12:20 

PETRONZI ILARIA MARIA 12:40 

PIRONE SILVIA 13:00 

PREVIATI ENRICO 15:00 

REZVAN FARKHONDEH 15:20 

RIZZATTI MARICA 15:40 

RIZZI AGNESE 16:00 

RIZZIERI ELISA 16:20 

SAADAT ALI ASHRAF 16:40 

SANTARCANGELO MARIA 17:00 

SCHIESARO ELISABETTA 17:20 

SOUKUPOVA MARIE 17:40 

STAGNO CATERINA 18:00 

STROZZI MICHELE 18:20 

TRICARICO FRANCESCA 18:40 



A. F. M. 

FARMACIE 

COMUNALI 

FERRARA S.r.l. 

 

 

 

 

In relazione alla selezione per farmacisti a tempo determinato indetta da A.F.M. 

Farmacie Comunali Ferrara S.r.l. comunichiamo che, visto l’aggravarsi della situazione 

pandemica, la prova orale si svolgerà in modalità telematica con l’utilizzo della 

piattaforma “Google Meet”. 

Nella settimana dall’8 al 14 marzo verrà reso pubblico sul sito di A.F.M. l’elenco dei 

candidati ammessi con l’indicazione del giorno ed orario della prova distinto per 

ciascuno, oltre al link sul quale cliccare per effettuare la richiesta di ammissione alla 

prova orale.Le prove si terranno nei giorni 16 e 17 marzo. La lettera estratta dalla 

Commissione per iniziare le prove orali è la lettera Z. 

Sarà pertanto necessario dotarsi di un dispositivo con telecamera, microfono, 

altoparlante, e connessione stabile ad internet tale da consentire lo svolgimento di un 

colloquio a distanza. 

La postazione di esame deve essere così predisposta: il PC è posto su di un tavolo sul 

quale è posizionato esclusivamente il documento di identità. Per il corretto 

svolgimento della prova si dispone di tenere uno specchio alle proprie spalle. 

L’ambiente nel quale si svolge l’esame deve avere preferibilmente un solo ingresso. 

All’orario di inizio della prova orale, il candidato si connette con il proprio dispositivo 

utilizzando il link che verrà pubblicato sul sito di A.F.M., chiedendo di iniziare la 

sessione con l’apposito pulsante “chiedi di partecipare”, ed attendendo la conferma da 

parte della Commissione. 

 



 

Il Presidente della Commissione convoca il candidato da esaminare chiamandolo con il 

nome e cognome. Il candidato attiva il microfono e la videocamera sul PC e risponde.  

A tale scopo, il candidato si connette utilizzando il proprio smartphone o il proprio PC 

predisposto per l’utilizzo di Google Meet, e, successivamente mostra o dichiara alla 

Commissione l’assenza di persone nella stanza e/o di dispositivi e materiali a 

disposizione non autorizzati. Il candidato è tenuto a rispondere ai quesiti della 

Commissione guardando la telecamera. Al termine del colloquio il candidato disattiva 

microfono e videocamera del PC ed esce dal collegamento. Nel caso di perdita di 

connessione o di interruzioni ripetute, la Commissione valuterà e si esprimerà in 

merito alla validità della prova. La Commissione si riunisce per valutare la prova 

d’esame. Esaminati tutti i candidati, nei giorni seguenti, verrà pubblicato l’esito delle 

prove orali sul sito A.F.M., comunque non oltre il mese di marzo. 

 

 

 

05/03/2021        La Commissione 

 

 

 

 

 

 

 


