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DATA COLLOQUIO: 04/ 04/ 2022 
ONLINE 

  
Come previsto dall’art.7 del bando: 
 

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove poi non ci fossero le 
condizioni di svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in 
modalità on-line, in deroga a quanto stabilito dai sistemi accreditati.  

2. La presenza del candidato al colloquio on-line deve essere verificata attraverso l’esibizione di valido documento 
di identità e deve essere registrata a sistema. 

3. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il 
candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti, senza 
giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. 

 
 
Tutti i convocati riceveranno le indicazioni e il link per lo svolgimento del colloquio online all’indirizzo email 
indicato nella candidatura almeno 5 giorni prima della convocazione. 
Si prega di controllare la casella di posta elettronica nei tempi indicati e confermare la partecipazione al 
colloquio rispondendo alla e-mail ricevuta.  
 
In caso di mancata ricezione della comunicazione con le indicazioni relative al colloquio, scrivere a: 
angeloscu@studioaliante.com 
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CALENDARIO COLLOQUI DI SELEZIONE 
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I colloqui individuali si svolgeranno ONLINE con il seguente ordine da MONTAGNANI a VILLANINI:   

 

ORA COGNOME NOME 

14.00 – 14.30 MONTAGNANI ALESSIA 

14.30 – 15.00 PETROLO CHIARA 

15.00 – 15.30 RAPONI ENRICO MARIANO 

15.30 – 16.00 RIZZA FRANCESCA 

16.00 – 16.30 TROMBETTA SARA 

16.30 – 17.00 VALENTINO FLAVIO 

17.00 – 17.30 VILLANINI DANIELE 

 
 
Consulta i criteri di selezione e modalità di partecipazione 
https://www.cescproject.org/main/2020/12/15/criteri-di-selezione/  
 
PER I CANDIDATI IN POSIZIONI RISERVATE A GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ si ricorda di presentare 
in sede di colloquio la documentazione richiesta attestante il possesso del requisito e valida al momento della 
presentazione della domanda: 
 

 Presentazione di una certificazione che riporti un valore ISEE inferiore o pari 
alla soglia di 10.000 euro. 
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