
PROTOCOLLO SULLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE PER L’ESAME 
AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE DEL 24/09/2020 

 
 
ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE: 
 
Fonti:  
Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio 
Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 
dell'emergenza Covid-19  
Addendum alle disposizioni del protocollo del 26 maggio 2020 della Camera di commercio di Bologna 
(Addendum 1 in vigore dal 29/6/2020, Addendum 2 in vigore dal 30/7/2020) 
 
Organo competente:  
Commissione esaminatrice agente di affari in mediazione 
 
Ente organizzatore:  
Camera di commercio, industria e artigianato di Bologna, con la collaborazione dell’Azienda speciale CTC - 
Centro Tecnico del Commercio -  
 
Sede della verifica: Fiera di Bologna – Ingresso Costituzione – Piazza della Costituzione, 6 Bologna 
 
N. 81 candidati  
L’esame ha durata di: 
30 minuti per i candidati che hanno chiesto l’iscrizione all’esame per agente di affari in mediazione (sezione 
Agenti immobiliari e sezione Agenti con mandato a titolo oneroso) 
 
Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della Commissione, personale 
di supporto) devono indossare mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle 
attività. 
La sala è dotata di n. 3 dispenser con soluzione idroalcolica. 
Sono a disposizione mascherine e guanti monouso per chi ne faccia richiesta. 
 
 
OPERAZIONI PRELIMINARI: 
 
Predisposizione documentazione: 
La preparazione della documentazione e del materiale viene effettuata dal personale coinvolto con guanti e 
mascherina, tenendo il distanziamento e utilizzando diversi piani di appoggio.  
I materiali cartacei sono tenuti in quarantena preventiva per almeno 3 ore. 
Le penne fornite per lo svolgimento della prova sono tenute in quarantena preventiva per almeno 7 giorni. 
 
Convocazione dei candidati: 
 
Al fine di evitare assembramenti all’ingresso e code nell’espletamento delle operazioni di identificazione, la 
convocazione dei candidati è effettuata per scaglioni temporali in base alla lettera del cognome:  
 

 

 
 
Informazione ai candidati e al personale: 
 
Entro il giorno 23/9/2020 l’informativa sulle misure di prevenzione adottate e il modulo di autodichiarazione 
sono pubblicati sul sito della Camera di Commercio di Bologna (link: https://www.bo.camcom.gov.it/albi-
ruoli-elenchi-e-registri/esami-abilitanti ) accedendo al quale i candidati possono prenderne visione e 
stampare il modulo di autodichiarazione da consegnare, compilato, il giorno della verifica (si vedano 
allegati). L’informativa è trasmessa tramite mail anche al personale coinvolto nella verifica.  

A - DI  14.10 
DR - PE 14.25 
PI - Z 14.40 



Sopralluogo: 
 
Alcuni giorni prima della data della verifica, personale camerale e del CTC effettua un sopralluogo nella 
sala adibita all’esame. 
 
 
ACCESSO IN SALA E IDENTIFICAZIONE: 
 
La regolamentazione dei flussi e dei percorsi è organizzata in modalità di senso unico, con vie di ingresso e 
di uscita separate o in senso alternato. 
Sono previsti più banchi distanziati per l’espletamento delle operazioni di accettazione, corredati di divisori 
in plexiglass. 
 
Ingresso:  
1 BANCO (1 persona addetta alla misurazione della temperatura corporea che indossa altresì la visiera 
protettiva) 
 Misurazione temperatura con dispositivo contactless 
 Disinfezione mani e ritiro della penna (da tenere fino al termine della prova)  
 Disponibilità fogli autodichiarazione in bianco (per chi non ce l’ha) 
 
 
Accettazione: 
2/3 BANCHI (2/3 persone) 
 
 Riconoscimento (al fine di ridurre la durata delle operazioni, gli elenchi dei candidati iscritti saranno 

precompilati con gli estremi del documento di identità fornito in fase di iscrizione, in modo da evitarne la 
trascrizione qualora il documento esibito in sede di identificazione sia il medesimo). 

 Ritiro autodichiarazione firmata 
 Consegna busta e scheda anagrafica 
 
 
DISPOSIZIONE SALA: 
 
Banchi e sedie sono posizionati in modo tale da garantire almeno 1 metro di distanza tra gli stessi. 
I candidati sono accompagnati al banco assegnato (2 persone) 
 
 
CONSEGNA ELABORATI: 
 
Il personale coinvolto con guanti e mascherina consegna a ciascun candidato l’elaborato d’esame e la 
busta dove dovrà essere inserito l’elaborato nel momento della consegna. Durante la fase di consegna di 
elaborati e relativa busta i candidati rimangono seduti al posto assegnato. 
 
 
RITIRO ELABORATI: 
 
1 BANCO 
 
I candidati prenotano la consegna con alzata di mano dopo aver predisposto le buste secondo quanto 
indicato dalla Commissione esaminatrice. Vengono accompagnati (1 persona) al banco di consegna dove 
consegnano la busta e lasciano la penna nel cartone a disposizione. 
I candidati escono dalla sala seguendo il percorso di uscita. 
 
 
CORREZIONE ELABORATI: 
 
Le procedure di apertura buste e correzione degli elaborati vengono effettuate dalla Commissione con 
guanti e mascherina, tenendo il distanziamento e utilizzando diversi banchi di appoggio. 
Le penne riconsegnate dai candidati sono conservate per un periodo di quarantena di almeno 7 giorni 
prima del loro riutilizzo. 


