
 

 
Firenze, 28 Novembre 2013  

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE PROVA ORALE 

 
1.         La prova orale di cui alla sezione Criteri di valutazione del regolamento del Bando di 

concorso per titoli ed esami per la selezione di docenti professionisti da inserire nel 
Corso di Alta Formazione SIAF, avrà luogo presso la Sede Nazionale SIAF, sita in 
Via Domenico Maria Manni 56/R, Firenze, il giorno 6 Dicembre 2013 dalle 9:00 
alle 18:00 per tutte le aree formative. L’orario è indicativo e potrà subire 
variazioni in base ai candidati che si sono presentati alla prova orale. 

 
Gli orari di comparizione sono i seguenti: 

 
Area N°1 09:00-10:00 Processi di Apprendimento e Cambiamento 
Area N°2 10:00-11:00 Ciclo del processo formativo 
Area N°3 11:00-13:00 Competenza emozionale per formare ed apprendere 
Area N°4 13:00-14:30 Comunicazione e abilità linguistica 
Area N°5 15:00-16:00 Gestione d’aula 
Area N°6 16:00-17:00 Gestione delle dinamiche di gruppo 
Area N°7 17:00-18:00 Parlare in pubblico 

 
Nel rispetto del calendario della prova orale, il Presidente della Commissione ha 
facoltà di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati che sarà resa 
pubblica almeno 3 giorni prima dell’esame. Vi invitiamo a consultare il link per 
eventuali variazioni. l candidati che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti 
per sostenere la prova orale, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal 
concorso. 

 2.  l candidati, muniti di valido documento di riconoscimento dovranno presentarsi 
almeno un'ora prima della prova stessa ed attenersi alle disposizioni previste dal 
bando di concorso. Nella sede d'esame non possono essere introdotti vocabolari, 
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Non saranno 
ammesse apparecchiature elettroniche, eccetto il pace-maker con relativa 
certificazione medica. 
L’esito della prova orale sarà reso noto tramite affissione dell'elenco nominativo dei 
candidati presenti, all’interno del link http://www.siafitalia.it/blog/bando-di-
concorso-per-selezione-pubblica-di-docenti-professionisti/  il giorno 7/12/13. 
 

 
 
 
Come menzionato dal Bando, il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
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