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Avviso “PRO.PIL.E.I” 
Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale 

Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 
Regione Autonoma della Sardegna 

CCI 2014IT05SFOP021 
Programma trasversale multiasse finanziato con risorse delle seguenti azioni del POR: 

Asse prioritario 1 – Occupazione 
Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani” - Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva”  

 

Operazione cofinanziata al 50 % con risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 
DCT 2018SP100233 - CLP 1001031811PL180029 – CUP E26B18000800009 

 
 
 

 
ICT START – APP  

 
 

 

ELENCO AMMESSI/ESCLUSI ALLE SELEZIONI 

Si comunica la lista dei candidati ammessi alla selezione del corso denominato “ICT START – APP Sede 
Cagliari”. La quale prenderà avvio con il test psico-attitudinale, che avrà inizio a partire dalle ore 9:30 del 
giorno 19.10.2020 con la fase di autenticazione (Prima di iniziare il test o il colloquio sarà richiesto sempre 
ai candidati di mostrare un proprio documento di riconoscimento in corso di validità). 

N.B. Per poter partecipare è necessaria una connessione ad Internet e un dispositivo elettronico, pc, 
telefono o tablet, con microfono e webcam funzionante.  

La selezione, che prevede il test psicoattitudinale e successivamente un colloquio motivazionale individuale, si 
svolgerà in modalità a distanza sulla piattaforma online Sincroapp di Promofrom 
http://promoform.sincroapp.it// e organizzata in base ai turni indicati nelle tabelle inserite a fine documento. 
Le informazioni in merito alle credenziali di accesso e alla procedura di autentificazione sulla piattaforma 
Sincroapp di Promoform saranno comunicate singolarmente via e-mail a tutti i candidati. 

In base alle presenze rilevate durante la prima fase, si provvederà a programmare i turni per il colloquio 
motivazionale individuale, che saranno effettuati tramite piattaforma online, nei giorni 21 e 22 Ottobre 2020.  

Data e ora del colloquio motivazionale verranno comunicate individualmente, nei confronti di ogni singolo 
candidato, successivamente alla somministrazione del test psicoattitudinale, tramite mail e chiamate ai 
recapiti forniti in sede di candidatura. 

 
 
La selezione, nel rispetto di quanto indicato nell’avviso pubblico, sarà strutturata secondo i criteri e i punteggi 

riportati nella tabella seguente: 
 

 

http://www.promoform.net/
mailto:mail@promoform.net
http://promoform.sincroapp.it/
https://promoform.sincroapp.it/
https://promoform.sincroapp.it/


 

 

Sede Legale: Via Venturi, 14 – 09131  Cagliari - Tel. 070/499807  Fax 070/4556610 - Partita iva 02812820922 – sito: www.promoform.net 

 Email : mail@promoform.net - PEC: mail@pec.promoform.net 

 

 

 

 
 

Promoform 

Ente di Formazione Professionale 

Criteri di selezione  Punteggio (0 - 100) 

Status di NEET (Bonus) 10 punti 

Test psico-attitudinale Da 0 a 50 punti1 

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 per un numero di posti pari al 38 per cento dei partecipanti 
complessivi.  

A parità di punteggio, considerata la priorità di cui sopra, precederà in graduatoria il candidato con maggiore età 
anagrafica. 

In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria, anche a corso avviato, qualora per l’allievo 
subentrante ci sia la possibilità di maturare almeno l’80 per cento delle ore complessive del percorso formativo. 
Anche in tal caso dovrà essere garantito il rispetto della percentuale di riserva nei confronti delle donne. 

 

ELENCO AMMESSI ALLA SELEZIONE – GIORNO E ORA TEST PSICOATTITUDINALE 

 

Selezione 19.10.2020 – Test psicoattitudinale 9.30 – 11.30 

(Dalle 09.30 alle 10.00 fase di autenticazione) 
 

 

Cognome e Nome  
data di 
nascita 

Orario di accesso 
alla piattaforma 
online per 
autenticazione 

Orario di 
inizio test 
psicoattitudi
nale 

Orario di fine test 
psicoattitudinale  

1 A. G. 22.06.2002    

2 A. M. L. 
 
27.06.1991 

 
   

3 B. S. 20.07.1991    

4 C. F. 17.10.1989    

5 C. S. 13.04.1993    

6 C. S. 22.06.1996 9:30 10:00 11:30 
7 C. V. 11.01.1985    

8 C. E. 01.03.1985    

9 C. P. F. 26.11.2001    

10 L. M. 09.01.1986    

11 L. A. F. 02.12.1986    

12 M. F. 18.06.2000    

                                                 
1 Il test psico-attitudinale consta di 50 domande a risposta multipla. 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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Selezione 19.10.2020 – Test psicoattitudinale 9.30 – 11.30 

(Dalle 09.30 alle 10.00 fase di autenticazione) 
 

 

Cognome e Nome  
data di 
nascita 

Orario di accesso 
alla piattaforma 
online per 
autenticazione 

Orario di 
inizio test 
psicoattitudi
nale 

Orario di fine test 
psicoattitudinale  

13 M. A. 09.12.1994    

14 M. G. E. 30.08.1989    

15 M. E. 25.02.1998    

16 M. N. 17.07.1993    

17 N. L. 30.04.1987 9:30 10:00 11:30 
18 O. E. 17.05.1991    

19 P. A. 03.07.1991    

20 S. F. 09.07.1988    

21 U. M. 06.06.1991    

22 V. A. L. 24.03.1994    

23 V. J. 20.09.1988    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cagliari 12/10/2020 
Il Presidente 

(firmato digitalmente) 
                     Dott. Andrea Pisano 
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