
       

 

      

      

          
           

     

             
           

             
           

              
            

          
          

             
              

     

            

   

 

 

    

           

        

           
           

             
          

         

           
            

           
           

           
             

         
           

 

Indicazioni e avvertenze per i candidati 

Come raggiungere la sede di esame 

La Fiera di Roma è raggiungibile: 

In macchina: dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30, direzione 
Fiumicino e poi seguire le indicazioni segnaletiche per Fiera Roma. Parcheggio 
per circa 5000 posti auto; 

In treno: dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina e Ostiense, collegate alle Linee A e 
B della Metropolitana, prendere il treno FR1 direzione Fiumicino – fermata 
Nuova Fiera di Roma. La fermata Fiera di Roma del treno FR1 direzione 
Fiumicino è vicina all’ingresso Nord della Fiera; sarà disponibile anche servizio 
di bus navetta che effettuerà il collegamento tra la fermata Fiera di Roma del 
treno FR1 direzione Fiumicino e l’ingresso Nord della Fiera di Roma e 
viceversa. Tuttavia, considerato l’elevato numero di candidati al servizio sarà 
data prioritario accesso ai candidati in situazioni di svantaggio fisico; 

In aereo: dall’aeroporto di Roma Fiumicino i collegamenti con la Nuova Fiera di 
Roma sono garantiti dal treno FR 1 fermata Fiera Roma, ingresso Nord, dal taxi 
e dagli autobus Cotral W0001; 

In autobus: Linea ATAC – Linea 808 per Nuova Fiera Roma 

per approfondimenti vedi: 

http://www.fieraroma.it/arrivare.php?l=ita 

Accesso alla Fiera 

I candidati dovranno accedere alla Fiera dall’ingresso Est, via G. Eiffel-Roma. 

L’accesso alla Fiera sarà consentito unicamente ai candidati. 

I soli candidati con disabilità documentata, muniti di mezzo proprio, potranno 
accedere dall’ingresso Est, via A.G. Eiffel (Traversa via Portuense) –Roma- e 
parcheggiare all’interno della Fiera nei pressi del padiglione 3 al cui interno è 
allestito un settore riservato con relativo varco di accesso. Eventuali 
accompagnatori, ovviamente, non potranno accedere ai locali di esame. 

Dal medesimo ingresso e con le medesime modalità potranno accedere anche 
le donne in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento purchè 
debitamente documentati. In tale ultimo caso, l’affidamento del minore resta a 
carico dell’interessata o familiare: tuttavia, tenuto conto della brevità dei tempi 
di svolgimento della prova e che non sarà consentito l’allattamento durante 
l’esecuzione della stessa né, tanto meno, tenere il minore in aula, si consiglia 
vivamente alle candidate, anche in ragione dell’elevatissimo numero di 
canditati convocati, di evitare di portare minori il giorno della prova. 

http://www.fieraroma.it/arrivare.php?l=ita


 

           
         

            
           
             

            

            
    

           
         

        

            
        

              
             

             
             

    

 

 

Avvertenze 

Tutti i candidati dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di valido 
documento di riconoscimento nonché della ricevuta di presentazione della 
domanda che autorizza la partecipazione alle prove di esame. Per stampare la 
ricevuta seguire le istruzioni già pubblicate sul presente sito istituzionale. Al 
riguardo, si ribadisce ancora una volta che il sistema potrà rilasciare la ricevuta 
solo se la domanda di partecipazione al concorso è stata validamente inviata. 

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o 
pubblicazioni di qualunque specie. 

È vietato, inoltre, introdurre nella sala della prova dispositivi elettronici quali 
cellulari, tablet, notebook, smartphone nonché qualsiasi dispositivo atto alla 
trasmissione o registrazione di dati, immagini e voce. 

Si rappresenta che l’aula sarà sottoposta a schermatura e che i concorrenti 
potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli. 

Non è altresì consentito introdurre nella sala di esame borse di alcun tipo o 
dimensione, caschi, valige; nel padiglione 2 è previsto il servizio di guardaroba 
o deposito bagagli, a spese dei candidati (2 euro); pertanto i candidati sono 
invitati a lasciare al servizio di guardaroba qualsiasi oggetto di cui non è 
permessa l’immissione in sala. 


