Avviso per i candidati
I candidati ammessi al “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto nella
posizione funzionale di Dirigente Veterinario - disciplina di Area dell’igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati (Area B) per le esigenze dell’Azienda USL di Modena” dovranno
presentarsi

Mercoledì 30 Settembre 2020 dalle ore 9,00
presso la Sala Congressi – FICO EATALYWORLD – Via Paolo Canali, 8 40127 – Bologna
muniti di un documento di identità in corso di validità e, a seguito delle indicazioni per la
prevenzione della diffusione dell’Epidemia COVID -19, si invita ogni singolo candidato a
rispettare le seguenti modalità di partecipazione alla selezione:


obbligo di utilizzo della mascherina;



obbligo di presentazione del modulo di autodichiarazione debitamente
compilato;



attenersi obbligatoriamente alle indicazioni che verranno fornite dal segretario
della commissione in sede di prova, al fine di rispettare le misure necessarie per
il contenimento della diffusione dell’epidemia COVID -19.

Al riguardo, si rende noto che prima di accedere alla sede per lo svolgimento della prova
concorsuale i candidati saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea mediante
termoscanner da parte del personale addetto di Fico Eatalyworld. In caso di rilevazione di
temperatura corporea superiore a 37.5° C il candidato non potrà avere accesso alla sede
concorsuale e di conseguenza partecipare alle prove oggetto della selezione.
Come raggiungere la sede del concorso:
L'ingresso al Parco fieristico si trova a:




circa 50 minuti dall’aeroporto G. Marconi di Bologna;
circa 15 minuti di autobus dalla stazione dei treni di Bologna e raggiungibile mediante la
linea 35 - Facoltà di Agraria, fermata CAAB;
a 15 minuti dal centro di Bologna con navetta BLQ .

Via Taxi
Dall’aeroporto è possibile raggiungere la sede con il servizio taxi di Bologna.
Per informazioni contattare CO.TA.BO: 051-372727

In auto
Parcheggi gratuiti a disposizione dei candidati all’interno del parco fieristico.
Per maggiori informazioni consultare il seguente sito: https://www.eatalyworld.it/it/arrivare-a-fico
e le indicazioni nelle mappe di seguito riportate.

