
 
 

  
 

CHIAMATA PUBBLICA 

CITTA’ DI PINEROLO 
N° 2 EDUCATORI CAT. C1 

da destinare al Servizio “ASILI NIDO” (Asilo Nido Tabona)  
con sede in Via Gianni, 77 , PINEROLO 

ai sensi dell’art. 16 della Legge 28.2.1987 n. 56 

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER MESI  2 

PER LE ADESIONI RIVOLGERSI AL CPI DI PINEROLO 

ORARIO PER LE ADESIONI 
DA MERCOLEDI  15/05/2019 A GIOVEDI 16/05/2019 

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.30 
PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI PINEROLO 

CORSO TORINO N. 324 – PINEROLO 

REQUISITI PER PARTECIPARE 

- cittadini italiani o di uno dei paesi dell’Unione Europea; 
- cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ed i loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente; 

 
Devono essere in possesso di: 
- Diploma di Maturità 
- Attestato di Qualifica Regionale per educatore prima infanzia. 
 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e 
coloro che siano stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni. 

PROVA SELETTIVA 

- 5 domande aperte. 
- Prova pratica e colloquio. 
Le domande aperte ed il colloquio verteranno sulle seguenti materie: pedagogia, 
psicologia dell'età evolutiva, puericultura ed igiene. 
La prova pratica consisterà nella simulazione dello svolgimento di un'attività ludica e 
nelle svolgimento di alcune routines-cambio, disinfezione. 
Le domande, la prova pratica ed il colloquio si intendono superati con una votazione 
minima di 21/30. 
Per accedere al colloquio occorre aver superato le domande e la prova pratica. 
Verrà attribuita una votazione espressa in trentesimi sui seguenti elementi di giudizio: 
Per le domande ed il colloquio: 
- Conoscenza dell'argomento 
- Chiarezza e correttezza espositiva 

Per la prova pratica : 
- Capacità operativa e correttezza nell'esecuzione del lavoro 



 
 

  
 

 
La prova selettiva avrà luogo il 23/05/2019 alle ore 9,30 presso L'asilo Nido 
Tabona, Via Gianni, 77 – PINEROLO 
In caso di variazione della data fissata per la prova, verrà data informazione tramite 
apposito avviso del Funzionario addetto alle operazioni di selezione sul sito internet del 
comune (www.comune.pinerolo.to.it). 

PER PARTECIPARE OCCORRONO 

• Documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 
• Dichiarazione ISEE in corso di validità (quindi rilasciato dopo il 15/01/2019). 
 

Per gli utenti fuori Regione  
• certificato attestante lo stato di disoccupazione o C2 storico. 

IL RESPONSABILE DEL CENTRO PER 
L’IMPIEGO DI PINEROLO 

Renato ZAMBON 


