TESTI CONSIGLIATI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Come previsto nel bando di concorso, la prova scritta può consistere nello svolgimento di un
tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla attinenti gli ambiti di competenza
professionale, etico deontologica, legislativo-sanitaria della disciplina professionale dell’Ostetrica.
La prova pratica consiste nella predisposizione e conoscenza di tecniche specifiche o
predisposizione di atti connessi alla pratica professionale dell’Ostetrica.
Si suggeriscono, pertanto, testi recenti ed aggiornati per lo studio delle materie
sopraindicate e manuali di test per la preparazione ai concorsi per Ostetrica, fermi restando
gli aggiornamenti intervenuti nelle materie citate.

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA SEDE DEL CONCORSO
E’ SEVERAMENTE VIETATO:
- accedere alla sede concorsuale con qualsiasi tipo di bagaglio o zaino voluminoso,
valigia, trolley o casco.
- Accedere alla sede concorsuale con cibi e bevande in contenitori di alluminio o di vetro.
All’interno del Paladozza non è previsto né il servizio deposito bagagli né il servizio
bar/distributori automatici di bevande.
ISTRUZIONI PER RAGGIUNGERE IL PALADOZZA – PIAZZA AZZARITA 8 - BOLOGNA
In treno
Il Paladozza dista solo 1,3 km dalla stazione di Bologna FS ed è pertanto facilmente raggiungibile
a piedi. Appena fuori dalla stazione in Piazza delle Medaglie D’oro girare a destra in Via Piero
Pietramellara. Proseguire per 900 metri fino ad arrivare a una grande rotonda, da qui prendere Via
Giorgio Ercolani che dopo circa 200 metri diventerà Piazza Manfredi Azzarita. Qui è situato
l’ingresso al Paladozza.
In autobus
Fermano in prossimità del Paladozza le linee urbane 33, 36, 39. Informazioni sugli orari e sulle
linee sono disponibili presso il sito internet di TPER (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna).:
www.tper.it
In auto
Uscita tangenziale più vicina, n. 5 direzione centro.
Si precisa che il Paladozza si trova in prossimità di zone a traffico limitato. I parcheggi limitrofi al
Paladozza sono solo a pagamento.

INGRESSI AL PALADOZZA

Si raccomanda di portare con sé il documento di identità in corso di
validità, la fotocopia dello stesso e una penna biro di colore nero.

Gli ingressi alla struttura dovranno essere effettuati secondo il seguente ordine:
cognome dei candidati
Da ABANTI a COVI

Ingresso Paladozza
Ingresso Piazza Azzarita

Da CREMONINI a KABEYA

Ingresso Via Nannetti

Da LA BARBERA a PLUCHINO

Ingresso Via Graziano

Da POGGESI a ZURLO

Ingresso Via Calori

SI RICORDA CHE È VIETATO FUMARE IN QUALSIASI PARTE DEL PALADOZZA
(BAGNI COMPRESI)

