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GREEN & BLUE ECONOMY 

Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle  competenze, 
l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli 

ambiti della Green & Blue Economy 
 

LINEA 1 - A2 
Progetti a carattere regionale 

 

PROGETTO F.R.E.E. FONTI RINNOVABILI EFFICIENZA ENERGETICA 
CUP E87B16001340009 - DCT 2016A2RO117 - CLP 1001031851GR160002 

 
 
 

 
EFFICIENZA ENERGETICA, SMART GRID - MICRO GRID 

 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED EVENTUALI NON AMMESSI ALLA SECONDA SELEZIONE 

 Si comunica l’elenco dei candidati ammessi alla seconda fase selettiva, per n. 4 posti disponibili, i quali 

dovranno presentarsi, muniti di un documento di identità in corso di validità, alle ore 10.00 del giorno 19.11.2018, 

presso la sede della Promoform sita in via Venturi n. 14 a Cagliari, nel rispetto della programmazione riportata di 

seguito. 
 

La selezione sarà strutturata secondo i criteri e i punteggi riportati nella tabella seguente: 
 

Criteri di selezione  Punteggio (0 - 100) 

Anzianità di iscrizione alle liste di disoccupazione
1
 (max 10 punti) 

1 punto ogni 6 mesi fino ad un massimo di 5 punti 

5 punti bonus per i disoccupati da almeno 12 mesi 

Test psico-attitudinale Da 0 a 50 punti
2
 

Colloquio motivazionale Da 0 a 40 punti  

Punteggio minimo e massimo ottenibile 0 - 100 

 
Effettuata la selezione, verranno inseriti in graduatoria i candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto, tenuto 
conto della riserva alle donne di un numero di posti pari al 55 per cento dei partecipanti complessivi. 
A parità di punteggio, considerata la priorità di cui sopra, precederà in graduatoria il candidato con maggiore età 
anagrafica. 

 

                                                           
1  Per l’assegnazione del punteggio verranno rispettati i seguenti criteri: per i disoccupati verrà considerata come base, per il calcolo 

dell’anzianità alle liste di disoccupazione, la data di cessazione dell’ultimo rapporto lavorativo; per gli inoccupati verrà considerata 

la data di dichiarazione di disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa. Entrambe le informazioni saranno 

evincibili dalla Scheda anagrafica rilasciata dal CPI che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. 
 

2 Il test psico-attitudinale consta di 50 domande a risposta multipla con tre alternative proposte, delle quali una sola è quella 

esatta. Per ciascuna delle 50 domande verrà assegnato 1 punto se la risposta è corretta, 0 punti se la risposta è errata o 

mancante. 
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Si precisa che verranno ammessi n. 4 candidati per n. 4 posti disponibili, poiché si garantisce il diritto di 

ottenere lo status di allievo effettivo nei confronti di coloro che hanno concluso positivamente la selezione svoltasi 

nelle date 24 e 25 ottobre 2018. 

 

In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria, anche a corso avviato, qualora non sia 

stato svolto un numero di ore superiore al 20 per cento rispetto al monte ore complessivo. Anche in tal caso dovrà 

essere garantito il rispetto della percentuale di riserva del 55 per cento nei confronti delle donne. 

 

 

ELENCO AMMESSI ALLA PROVA SELETTIVA 
 

 

N. COGNOME E NOME DATA NASCITA  N. COGNOME E NOME DATA NASCITA 

1 A. S. 23/07/1980  6 C. G. 24/09/1996 

2 A. A. P. 16/02/1968  7 F. M. E. 15/09/1989 

3 A. M. 07/03/1999  8 M. A. 22/08/1972 

4 C. D. 27/03/1980  9 S. F. 28/10/1984 

5 C. E. 25/01/1994     

 

 

In base alle presenze rilevate durante la registrazione si provvederà a calendarizzare i turni per il colloquio 

motivazionale il quale avrà luogo, nella medesima sede, a partire dalle ore 12.00 dello stesso giorno 19 novembre 

2018 e del giorno successivo 20 novembre 2018. 

 

 

 

Cagliari, 14 novembre 2018 

Promoform 
Ente di Formazione Professionale 
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