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AVVISO PUBBLICO “MACISTE”
Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nei settori economici collegati
alle professioni del mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: DIFFERENTIA
DENOMINAZIONE DEL CORSO: TECNICO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA E
TRASPORTO DEI RIFIUTI E BONIFICA AMBIENTALE

PROVE SELETTIVE
CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA
Si comunica che il giorno lunedì 25 maggio 2015 alle ore 15.00 presso la Sede Regionale di ISFORCOOP in via E. Loni, 6
- Su Planu- SELARGIUS, si svolgerà la prova di selezione scritta per l’accesso alle azioni del progetto DIFFERENTIA.
I candidati dovranno presentarsi esclusivamente nell’orario di convocazione, muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità e di penna blu. E’ motivo di esclusione l’assenza del documento di identità. L’orario indicato è tassativo, il ritardo è
equiparato a rinuncia.
La “prova scritta” consiste nella somministrazione di un test finalizzato ad accertare le capacità logico verbali dell’individuo e le
conoscenze relative alle competenze sociali e civiche, all’informatica di base, a quelle scientifiche attinenti al settore di
riferimento. Nello specifico sarà proposta ai canditati una batteria di 30 domande a risposta multipla da completare in un tempo
limitato stabilito dalla Commissione esaminatrice.
L’assenza alla prova è considerata espressa rinuncia alla selezione.
La graduatoria provvisoria, data dal punteggio ottenuto dai risultati della prova scritta (2° fase) sarà pubblicata il giorno martedì
26 maggio 2015 presso la Sede Regionale ISFORCOOP e sul sito www.isforcoop.coop

CONVOCAZIONE PROVA ORALE
Si comunica che il giorno martedì 26 maggio 2015 a partire dalle ore 14.00 presso la Sede Regionale di ISFORCOOP in
via E. Loni, 6 - Su Planu- SELARGIUS, si svolgerà la prova di selezione orale per l’accesso alle azioni del progetto
DIFFERENTIA.
Vengono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che si sono classificati tra le prime 32 posizioni della graduatoria
provvisoria data dal punteggio ottenuto nella prova scritta.
La prova orale consiste in brevi colloqui individuali finalizzati all’approfondimento delle informazioni raccolte mediante la prova
scritta e l’esperienza lavorativa del candidato. Il colloquio consentirà l’integrazione delle informazioni non precedentemente
raccolte.
I candidati dovranno presentarsi esclusivamente nell’orario di convocazione previsto, muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità, di curriculum vitae, di copia dell’attestato di diploma di scuola media superiore o copia altro titolo di
studio dichiarato nella domanda e di copia dell’anagrafica rilasciata da CSL di iscrizione. E’ motivo di esclusione l’assenza
del documento di identità.
Il calendario di convocazione della prova orale verrà reso noto martedì 26 maggio 2015 presso la Sede Regionale ISFORCOOP e
sul sito www.isforcoop.coop.
Gli esiti della selezione verranno resi noti con la pubblicazione della graduatoria presso la Sede Regionale ISFORCOOP e sul sito
www.isforcoop.coop.

