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Prot. n. 2022/2383                                                                               17/11/2022 

Pubblicato in data 17/11/2022 - Termini di validità del bando interno: dal 18/11/2022 

al 02/12/2022 

BANDO DI MOBILITA' INTERNA 

In riferimento all’Allegato 4 del Regolamento dell’Orario di Servizio, il presente Bando 
attiva la procedura di Mobilità Interna riservata al personale dipendente a tempo 
indeterminato da almeno 2 anni per la copertura di 

N. 1 POSTO VACANTE 

PROFILO FISIOTERAPISTA 

PALESTRA ROBOTICA 

Sono esclusi dalla presentazione della domanda di mobilità i dipendenti: 

− con una certificata limitazione dell’idoneità alla mansione prevista dal bando 

− con orario part time 

I fisioterapisti interessati dovranno inviare tramite email all’indirizzo 
‘ufficiopersonale@montecatone.com 

− domanda di partecipazione in copia semplice in formato PDF 

− curriculum professionale e formativo aggiornato, datato e firmato in formato 
PDF 

L’Ufficio Personale provvederà poi a classificare, datare e protocollare la domanda 

ricevuta, comunicando di seguito al dipendente il numero di protocollo assegnato, in 
risposta alla mail ricevuta. 

La domanda dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12.00 del 

02/12/2022. 

L’assegnazione alla Palestra sarà effettiva nel momento in cui potrà essere completato 
il percorso di sostituzione per l’unità corrispondente e nel rispetto della continuità e 

delle esigenze organizzative delle singole palestre. 

I dipendenti che presenteranno la domanda dovranno sostenere un colloquio mirato 
ad esplorare la conoscenza della lingua inglese e la capacità di leggere ed interpretare 

articoli scientifici, nonché la motivazione e la propensione per l’attività tipica della 
palestra robotica.  

I candidati ammessi sono fin d’ora convocati per il colloquio previsto per LUNEDI’ 12 

dicembre 2022 alle ore 12:30 presso la sala riunioni sita al primo piano. 

Saranno valutati sul CV l’eventuale pregressa esperienza nell’ambito della 
riabilitazione robotica e dell’analisi del movimento, nonché la formazione specifica su 

questi ambiti. 
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La selezione verrà effettuata dalla commissione di seguito riportata: 

Cava dott.ssa Nicoletta  Responsabile Area Assistenziale e Riabilitativa di 
Montecatone R.I. Spa, in qualità di Presidente. 

Zardi dott.ssa Sandra   Fisioterapista Coordinatore PALESTRA ROBOTICA 

in qualità di componente interno esperto, titolare. 

Cavulli dott.ssa Federica Segretario 

 

Ufficio concorsi  

(firmato)  
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