
QUANTO GRAVA SULL'AMMNISTRAZIONE
CONCLUDERE RAPIDAMENTE E IN MODO EFFICACE 
UN CONCORSO PUBBLICO?

Un servizio esclusivo di 
Fondazione LogosPA



STEP 1
FASE DI ASSESSMENT

Elaborazione della
documentazione e degli atti
amministrativi necessari all'avvio
delle procedure di selezione.

STEP 2
PROVA SELETTIVA

Coordinamento e condivisione
metodologica del lavoro; 
elaborazione banca dati di quiz;
questionari random; registrazione
candidati; avvio prova selettiva

STEP 3
PROVA SCRITTA

Coordinamento e condivisione
metodologica del lavoro; predisposizione
tracce; registrazione dei candidati; supporto
tracce prove scritte; avvio prova scritta
tramite piattaforma telematica

Il Servizio di LogosPA
Supporto in tutte le fasi del Bando di Concorso
con un Team di Professionisti altamente qualificati

STEP 4
ANALISI DEI TITOLI

Valutazione dei titoli tramite
piattaforma web; graduatoria
automatizzata

STEP 5
PROVA ORALE

Coordinamento e condivisione
metodologica del lavoro;
predisposizione domande orali;
registrazione candidati; avvio
prove orali

STEP 6
ESITI FINALI

Assistenza e supporto nella redazione dei
verbali; assistenza alla Commissione
dell'Ente nell'elaborazione della graduatoria
finale



UN SUPPORTO OPERATIVO E CONCRETO PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, CHE CONSENTE DI RIDURRE NOTEVOLMENTE 
TEMPI DI ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DEI TITOLI, 
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI, GESTIONE DELLE DOMANDE.



Presentare telematicamente la domanda di partecipazione ai
concorsi messi a bando
Compilare la domanda con guida apposita, step by step
Gestire più procedure contemporaneamente 
Accedere simultaneamente ad un numero elevato di candidati
Accedere tramite link personalizzato
Inserire i titoli (di studio, di carriera, pubblicazione e titoli vari)
utili all'attribuzione di punteggio, richiesti dal bando
Elaborare automaticamente i titoli, con redazione della
graduatoria
Richiedere assistenza, predisposta appositamenteL
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Le prove selettive  in via telematica

Tutte le fasi della selezione interamente in digitale, con
una modalità innovativa, intuitiva e snella

Prove svolte in via telematica, attraverso piattaforma web, con tutti i servizi per
creare e gestire questionari, test, quiz, verifiche, certificazioni, esami

TUTTO INTERAMENTE ONLINE!

SICUREZZA E TRASPARENZA DURANTE LE PROVE:
Il Secure Browser impedisce ai candidati che stanno svolgendo il questionario di
stampare le domande, avviare altre applicazioni non autorizzate,
salvare/visualizzare il codice HTML, uscire erroneamente durante lo svolgimento



CHI SIAMO

Fondazione di partecipazione pubblico-privata, nasce come struttura operativa di supporto
per le PA alle quali offre risorse e professionalità.

Un laboratorio di confronto e ricerca, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la divulgazione
della cultura e delle competenze manageriali creando occasioni di incontro provilegiate tra
operatori pubblici e privati.

HANNO SCELTO I NOSTRI SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONALE

Ministero della Difesa; Regione Umbria; ANCI Lazio; ATER Latina; Comune di Anzio; Comune
di Rieti; Comune di Grottaferrata; Comune di Itri; Comune di Marcellina; Comune di
Villapiana; Comune di Tarsia; Comune di Genzano di Roma; Comune di Albano Laziale;
Comune di Massa Lubrense.

SOLO NEL 2020, 
LOGOSPA HA GESTITO

OLTRE 50 PROCEDURE SELETTIVE



Contatti

Scopri con i nostri esperti il servizio dedicato alla gestione dei
bandi di gara e delle prove selettive in via telematica.

Avv. Roberto Mastrofini, Presidente Fondazione LogosPA
Dott. Massimo Fieramonti, Responsabile Gestione Concorsi

 
E-mail: info@logospa.it

Sito web: www.logospa.it


