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 AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI 
OLBIA TEMPIO ANNUALITÀ 2011/2012 

TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DEL MENÙ, DELLA PREPARAZIONE DEI PIATTI E DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DI CUCINA  CUP  B49J13001290002 

SEDE SANTA TERESA DI GALLURA  
PROVA SELETTIVA SCRITTA 

NOTA INFORMATIVA SELEZIONI  
Con questa nota informativa intendiamo fornirVi le necessarie delucidazioni inerenti gli aspetti 
organizzativi, i sistemi di compilazione ed i sistemi di valutazione delle procedure inerenti la presente 
selezione   

MODALITA’ SELETTIVE 

LA SELEZIONE PREVEDE UN TEST MULTIDISCIPLINARE- PSICOATTITUDINALE 

Si accede alla selezione, previo accertamento dell'identità personale e dopo aver apposto la propria 
firma nell’apposito verbale presenza. 
Il test che vi viene somministrato consta di n. 50 domande, distribuite in n. 11 pagine. 
Il tempo a disposizione per portare a termine la prova è fissato in 50 minuti, a partire  dal momento 
in cui, esplicata brevemente la presente nota,  verranno consegnati i test.  
Pena l’esclusione dalla prova, è vietato consultare testi, manuali o appunti di qualsiasi genere nonché 
l’utilizzo di telefoni cellulari e di ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla 
trasmissione di dati. 
L'elaborato contiene 50 domande che vertono su: 
- nozioni di cultura generale volte a valutare il possesso di nozioni di cultura generale al fine di 
rilevare le competenze  di base in entrata  dell’allievo 
- conoscenze di base attinenti il settore di riferimento per verificare le conoscenze di base tecnico 
professionali sulle discipline che verranno trattate nel percorso formativo tali da valutare le 
competenze in entrata e l’attitudine alla professione; 
- competenze relazionali per valutare le funzioni cognitive, ovvero le diverse abilità di ragionamento e 
di relazione interpersonale.  
Inserire correttamente negli appositi spazi i dati personali richiesti e siglare in ogni pagina il proprio 
elaborato, firmare la prima e l’ultima pagina. Apporre una crocetta all'interno del quadratino posto al 
lato destro della domanda, la risposta che si ritiene esatta. Saranno considerate errate le risposte che 
riportano correzioni (doppia risposta, cancellature, abrasioni etc). 
Ad ogni risposta esatta verrà assegnato un punteggio pari a 2/100, alle risposte inesatte o non date 
non verrà assegnato alcun punto; la votazione massima raggiungibile sarà pari a 100/100. 


