ENOFOOD.COM
TECNICO SUPERIORE PER IL MARKETING E L’EXPORT DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI MADE IN ITALY cod. progetto 257062
Biennio 2020/2022

(DD n. 6156 del 27/04/2020 – Regione Toscana)

SELEZIONI CANDIDATI
La selezione dei candidati, compresi nella fascia d'età 18 -30 anni (non compiuti) alla data della
domanda di iscrizione, secondo quanto indicato nel POR FSE, Asse A) Azione A.2.1.8, sarà effettuata per
titoli ed esami ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca del 7 settembre 2011.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURE ON LINE:
La procedura on line è stata strutturata come segue:

•
•
•

•

•
•

Le convocazioni sono inviate alle mail dei candidati con richiesta di avvenuta
lettura e ricezione
Le ricevute di consegna e di lettura, dove fornite, saranno conservate sia in forma
digitale che cartacea
La prova orale sarà condotta tramite il sistema di videoconferenza audio visivo
“GoToMeeting” e sarà preceduta dall’identificazione dei candidati mediante
esibizione del documento di identità.
La prova scritta, Quiz a risposta multipla, sarà somministrata a tutti gli utenti
contemporaneamente mediante piattaforma Moodle raggiungibile al link
www.mummu.academy
L’accesso alla piattaforma è autorizzato mediante un sistema di autenticazione che
prevede nome utente e password forniti ai candidati dall’ente erogatore
Nella prova scritta, oltre al collegamento necessario per rispondere ai Quiz presso
www.mummuacademy.it viene richiesta anche l’identificazione dei candidati via
“GoToMeeting” secondo quanto effettuate anche per la prova orale
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1. Colloquio individuale che accerti le
candidati

motivazioni, attitudini e conoscenze tecniche dei

Attraverso il colloquio individuale saranno valutati:

Max 60 punti

1 Il Curriculum formativo e/o lavorativo;
2. La motivazione alla formazione e al ruolo;
3 La capacità di comunicazione e di relazione;
4. Qualità personali.
Saranno inoltre valutate le competenze trasversali/qualità personali significative rispetto al profilo, la
disponibilità alla frequenza in termini di tempo (calendario) e l’atteggiamento nei confronti della
formazione.

2.
Prova scritta con domande a risposta multipla per verificare le conoscenze tecnico-scientifiche di
base (max 10 punti), le conoscenze di lingua inglese (max 10 punti) e le competenze informatiche (max 10
punti)
Max 30 punti
Saranno esonerati dalle prove di inglese e/o informatica, conseguendo pertanto il punteggio
massimo previsto per ciascuna prova, i candidati che dimostreranno di possedere rispettivamente una
formale certificazione di conoscenza della lingua inglese ad un livello almeno pari a B2 e/o una
certificazione ECDL di livello base.
3. TITOLO DI STUDIO: sarà oggetto di valutazione il voto finale conseguito per l’ottenimento del diploma
di Scuola Secondaria di Secondo Grado, in base alla seguente griglia (non sarà oggetto di valutazione
l’eventuale titolo di laurea):
a) voto da 60 a 70/100: 2 punti;
b) voto da 71 a 80/100: 4 punti;
c) voto da 81 a 90/100: 6 punti;
d) voto da 91 a 99/100: 8 punti;
e) voto pari a 100/100: 10 punti.
Titoli, conoscenze e motivazioni saranno valutati dalla Commissione di Selezione mediante
l’attribuzione di punteggi che, pesati secondo criteri oggettivi, porteranno alla formazione di una
graduatoria. Saranno ammessi alla frequenza del corso i candidati con il punteggio maggiore.
L’ammissione dei candidati al corso sarà effettuata in base all’ordine in graduatoria fino
all’esaurimento dei posti disponibili.
I candidati idonei ma non ammessi direttamente al corso rimarranno in graduatoria. In caso di rinuncia da
parte di uno o più partecipanti si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Sarà possibile effettuare successive ammissioni di partecipanti alla frequenza entro e non oltre il 10% del
numero di ore previste dall’intero percorso formativo.
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COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Vieri Baldocci
Costanza Casalini
Lucia Ciccarelli
Gabriele Di Ruvo

Presidente
Componente
Componente
Componente

DIARIO DELLE PROVE
Lunedì 07 dicembre 2020
ore 9:00 – 10:00 Test a risposta multipla (materie: Tecnico/scientifico-Inglese-Informatica)
ore 10:30 – 12:15 Colloqui motivazionali
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ELENCO AMMESSI ALLA SELEZIONE

PEZZOLI ALESSIA
PIPERNO CORCOS ARIEL
NERI RICCARDO
MIGNOLLI LAPO
VIOLA LORENZO
ZAZZI FILIPPO
ASSONGNI DOUNGONG POLNAREF
TOBIAS MARSEILER
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