AVVISO DI SELEZIONE N° 1/2019 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI
UNA RISORSA DA INSERIRE NELLA FUNZIONE SERVIZI INFORMATION TECHNOLOGY
DI C.V.A. S.p.A. a s.u.

PRECISAZIONI SUL TITOLO DI STUDIO
Con riferimento al titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva, la
Società precisa che per “possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo
grado valido per l’iscrizione all’Università ad indirizzo:
• informatico;
• elettronico;
• elettronica e telecomunicazioni;
• informatica e telecomunicazioni;
• elettronica e elettrotecnica”
ai fini del presente bando è da intendersi il possesso di un diploma di scuola secondaria
di secondo grado di durata quinquennale, ad indirizzo:
• informatico;
• elettronico;
• elettronica e telecomunicazioni;
• informatica e telecomunicazioni;
• elettronica e elettrotecnica.
che sia valido per l’iscrizione all’università.

NUOVO TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato prorogato alle ore
18.00 di mercoledì 19 giugno 2019.
Il calendario delle prove d’esame resta invariato.

Châtillon, 12/06/2019

1

CALENDARIO PROVE D’ESAME
PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE

Data e ora:

giovedì 20 giugno 2019 ore 9.30

Tipo di prova:

comprensione orale

Luogo:

Istituto Salesiano Don Bosco - Via Tornafol n. 1 – Châtillon (AO)

PROVA SCRITTA

Data:

lunedì 24 giugno 2019 ore 9.30

Tipo di prova:

prova scritta

Luogo:

Istituto Salesiano Don Bosco - Via Tornafol n. 1 – Châtillon (AO)

PROVA ORALE

Data:

a partire da giovedì 27 giugno 2019 (orario da definire)

Tipo di prova:

prova orale

Luogo:

Sede di C.V.A. S.p.A. a s.u. - Via Stazione n. 31 - Châtillon (AO)

La Commissione si riserva di modificare il calendario delle prove, previa opportuna
comunicazione, anche verbale, agli interessati.
Si raccomanda, inoltre, la massima puntualità in quanto sono ammessi alle prove solamente
coloro che risultano presenti all'appello e l'assenza dalle prove è considerata come rinuncia
alla procedura selettiva.
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