AZIENDA USL
VALLE D' AOSTA
UNITÉ SANITAIRE LOCALE
VALLÉE D'AOSTE

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 2 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI –
FISIOTERAPISTI (PERSONALE CON FUNZIONI DI RIABILITAZIONE) CATEGORIA
D – PRESSO L’AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Prova scritta:

si stabiliscono i seguenti criteri:
La presenza dei contenuti e principi scientifici, la coerenza, la correttezza, la
terminologia tecnica, la capacità di sintesi e la chiarezza espositiva.
Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata massima di un'ora e trenta
minuti.

Prova pratica:

si stabiliscono i seguenti criteri:
La presenza dei contenuti e principi scientifici, la coerenza, la correttezza, la
terminologia tecnica e la chiarezza espositiva.
Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata massima di dieci minuti
per candidato.

Prova orale:

si stabiliscono i seguenti criteri:
Chiarezza espositiva, correttezza dei contenuti, adeguato linguaggio tecnico.
Si stabilisce, inoltre, che tale prova abbia una durata massima di 15 minuti a
candidato.

PROVA SCRITTA
PROVA N. 1
PROVA N. 2
PROVA N. 3 (ESTRATTA)

PROVA PRATICA
PROVA N. 1
PROVA N. 2
PROVA N. 3 (ESTRATTA)
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PROVA ORALE
PROVA N. 1 (ESTRATTA)
DOMANDE SPECIFICHE
1) Descriva sinteticamente gli obiettivi generali e specifici del trattamento riabilitativo di una
persona affetta da M. di Parkinson, declinando quelli specifici per campo di intervento.
2) Elenchi i compiti principali del fisioterapista secondo il D.M. 741/94 su “profilo professionale
del fisioterapista”.
DOMANDA DI INGLESE
Describe yourself (physical appearance, character, likes, dislikes, abilities)
DOMANDE DI INFORMATICA
a) Quali sono i principali software comunemente presenti sui PC (utilizzabili per scopi lavorativi
o individuali)? Spiegare sinteticamente tipologia e utilità.
b) Descrivere il significato in italiano dei seguenti termini informatici: DATABASE, DESKTOP,
DISPLAY, HARD DISK, HELP DESK, SCREENSAVER, USER.
PROVA N. 2
DOMANDE SPECIFICHE
1) Sindrome di Guillain Barré: descriva sinteticamente gli obiettivi generali del trattamento
riabilitativo e definizione del progetto base alle diverse fasi:
• Fase acuta (prime 4 settimane)
• Fase subacuta (da 1 a 2 mesi)
• Fase di recupero (dai 2 ai 4 mesi fino a 2 anni)
• Fase del reinserimento sociale
2) Elenchi i compiti principali del fisioterapista secondo il D.M. 741/94 su “profilo professionale
del fisioterapista”.
DOMANDA DI INGLESE
Describe the place where you live
DOMANDE DI INFORMATICA
a) Quali sono le principali funzioni di un programma di gestione di fogli elettronici tipo Microsoft
Excel o Libre Office Calc.
b) Intranet: descrivere in breve di cosa si tratta e dei suoi vantaggi all’interno di una realtà
lavorativa.
PROVA N. 3
DOMANDE SPECIFICHE
1) Descriva sinteticamente gli obiettivi del trattamento fisioterapico nei pazienti affetti da Sclerosi
Laterale Amiotrofica (SLA) e strategie per perseguirli.
2) Indichi il ruolo del fisioterapista nel processo di assegnazione protesi, ortesi e ausili secondo il
profilo professionale del fisioterapista: D.M. 741/94.
DOMANDA DI INGLESE
Talk about your daily routine
DOMANDE DI INFORMATICA
c) Elencare i principali programmi con i quali è possibile navigare in Internet
d) Descrivere brevemente lo strumento noto come “posta elettronica” e le funzionalità messe a
disposizione.
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