
 

 

 
 

 
SCHEDA BANDO DI CONCORSO 

 
 
 
CHI 
 
- Residenti nelle province di Monza e Brianza, Bergamo, Milano e Lecco 
- Età compresa tra i 25 e i 50 anni al momento dell’iscrizione. 
 
 
COSA 
 
Il bando di concorso mette in palio 10 corsi “Personal Trainer Professional. Prevenzione, 
rieducazione e riatletizzazione motoria” curato dallo CSEN Monza e Brianza.  Il corso si 
articolerà in 8 giornate di lezioni teoriche e pratiche tenute da docenti accreditati negli spazi 
del Centro Commerciale Globo e della palestra New Energy. Al superamento dell’esame finale, 
i partecipanti conseguiranno un Diploma di Personal Trainer Professional, riconosciuto dal 
CONI su tutto il territorio nazionale, che consente sia di lavorare presso strutture sportive e 
palestre, sia di intraprendere la libera professione. 
 
 
QUANDO 
 
PROVA TEORICA (TEST)_ 21 settembre - 21 ottobre 2017 
PROVA DI ABILITÀ_ 15 novembre 2017 
 
 
COME 
 
1. PROVA TEORICA (TEST) 
 
Dopo essersi iscritti, i candidati dovranno svolgere una prova teorica online entro e non oltre 
il 21 ottobre 2017.  
 
La prova consiste in 30 domande a risposta chiusa da risolvere in 30 minuti di tempo 
massimo. Per ogni domanda solo una risposta è quella corretta. Le domande vengono 
visualizzate una alla volta: è possibile saltarne una (risposta omessa) ma non tornare indietro. 
Non è consentita la possibilità di sospendere la prova per poi riprenderla in un secondo 
momento e nemmeno quella di sostenerla nuovamente. 
 
Il punteggio che andrà a formare la graduatoria sarà così assegnato: 
Risposta corretta + 2 punti 
Risposta sbagliata - 0,50 punti 
Risposta omessa 0 punti 
 



 

 

I primi 30 della graduatoria teorica passeranno alla fase successiva e dovranno sostenere la 
prova di abilità.  
 
 
2. PROVA DI ABILITÀ 
 
La prova consiste in un Test di Cooper (su tapis roulant) e si svolgerà al Centro Commerciale 
Globo il 15 novembre 2017. 
 
Gli aventi diritto dovranno presentarsi all’appuntamento, che sarà preventivamente 
comunicato, con abbigliamento idoneo e portando con sé documento d’identità valido e codice 
fiscale. In caso di condizione di disoccupazione è richiesta anche la relativa autocertificazione 
per poter ottenere un bonus aggiuntivo di 10 punti.  
 
Ogni candidato correrà su tapis roulant per 12 minuti e, alla presenza di un funzionario della 
fede pubblica e di personale qualificato, sarà verificata la distanza percorsa, corrispondente a 
un punteggio secondo una tabella di parametri uguali per tutti i partecipanti. In caso di 
interruzione della prova prima dei 12 minuti, al candidato saranno attribuiti 0 punti. Non sarà 
possibile ripetere la prova. 
 
Il punteggio conseguito con la prova teorica sommato a quello conseguito nella prova di 
abilità e, nel caso di comprovato stato di disoccupazione, al bonus aggiuntivo di 10 punti, 
contribuirà a generare la graduatoria finale. La proclamazione dei primi dieci classificati 
avverrà il giorno stesso della prova di abilità. 
 
 
NOTE LEGALI 
 
Concorso valido dal 21/9 al 21/10 con assegnazione dei vincitori entro il 17/11/2017, 
riservato ai residenti delle province di Monza Brianza, Milano, Bergamo e Lecco, di età 
compresa tra i 25 e i 50 anni al momento dell’iscrizione. Montepremi € 8.550,00. 
Regolamento c/o la direzione di Centro Commerciale Globo. 
 
 


