AZIEND A 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 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
LOGOPEDISTA (PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE), CATEGORIA D PRESSO
L'AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Prova scritta:

si stabiliscono i seguenti criteri:
La completezza dei contenuti e dei principi normativi e 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 due ore.

Prova pratica: si stabiliscono i seguenti criteri:
La completezza dei contenuti e dei principi normativi e 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.
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 1 (estratta)
PROVA 2
PROVA 3
PROVA PRATICA
PROVA 1
PROVA 2(estratta)
PROVA 3
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PROVA ORALE
PROVA 1
- Il profilo Professionale e il Codice Deontologico.
- Che cosa consente di descrivere lo strumento di Classificazione ICF?
- Quali sono le principali norme e leggi da conoscere nella pratica professionale quotidiana?
elementi di informatica:
-Cos'è un foglio elettronico, descriva le caratteristiche e potenzialità.
-Intranet: descriva in breve di cosa si tratta e dei suoi vantaggi.
lingua inglese:
What are the professional difficulties facing speech therapists today?
PROVA 2 (estratta)
- La cartella logopedica è lo strumento di base per l'esercizio della propria professione.
Da cosa deve essere composta e che valenze assume?
- Il progetto Riabilitativo: quali sono gli elementi che lo definiscono e lo rendono
applicabile?
- Che cosa si intende per B.E.S., quali categorie comprendono in base alla normativa
vigente e quali misure didattiche prevedono?
elementi di informatica:
- Dica brevemente la differenza tra Hardware e Sofware (con esempi).
- Cosa si intende per “Cartella”?
lingua inglese:
Why is speech therapy so important?
PROVA 3
- Codice Deontologico (Aspetti essenziali relativi al rapporto con i pazienti e con i colleghi).
- Progetto Riabilitativo: qualsi sono gli elementi che lo definiscono e lo rendono applicabile?
- La Legge 170/2010: contenuti principali e finalità.
elementi di informatica:
- Citare alcuni Software comunemente presenti sui PC (utilizzabili per scopi lavorativi o
individuali), spiegarne la tipologia e l'utilità.
- Descriva brevemente lo strumento noto come “posta elettronica”.
lingua inglese:
How do you see the future for speech therapy?
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