
FONDAUIONE
ALs0§ÀSSIA

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOOUIO PER LAVORO SUBORDINATO

PART-TIME IN OUALITA DI EDUCATORE DEL SERVTZIO *SPAH - BENESSERE IN

COMUNITA"

VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE
D1 PARTECI PAZION E E AMMISSI BI LITA' CONCORRENTI

L'anno Duemiladiciannove, addì trenta del mese di gennaio alle ore 15.30, presso la
Bibiioteca comunale del Ccmu.re di ,{lScsacgia s! e riunita la Commissione tecnica per la

selezione pubblica per il conferimento di un incarico, a tempo determinato part-time in

qualita di Educatore del servizio "SpaH - Benessere in Comunità"

La Commissio:le, e così composta:

osig.ra Forza Crneiia (Fresrdente di Commissione)

oSig.ra Carnazzola Francesca

"rSig. Viessina Pacio iasser,te)

oSr!.r'à ùtlozzi Crn ei ia

o5ig. Vecìovatti Ai oerto

Esple:a le f.,r;zior,i ci segre:ario cjeila Commissione la Sig.ra Mozzi Ornella;

ll Presidente, consratata l'assenza giustificata del Sig. Messina Paolo e la presenza degli aitri
corn ccnenti e qu irc ! la iec itti nrità della seduta, dichia ra aperti i lavori.

LA COMMISSIONE

PRESO ATTC cne e stato pubbiicato sul sito della Fondazione Albosaggia l'elenco dei

cand:dati ammessi con ['ind!cazione del giorno e dell'ora di svolgimento dei colloqui
indivrduali di selezione;

PRES,O ATTO che i secuenti cartecioanti al bando non possiedono i requisiti necessari per

!'ai-:i;^nissione e sono ounque esciusidaila selezione:



o Sig.ra Bonfadini Giuiia,
o Sig.ra Pedrazzoli Letizia
o Sig.ra Ronconi [\4anuela

t.

Il Presidente da rnizic al lavoro di gruppo avente come oggetto la valutazione della

capacita di organizzare una giornata tipo a SpaH - max ro punti

ln seguito si procede con i colloqui individuali che hanno ad oggetto la disanima dei

secuentiargomenti:

. Conoscenza riei servizio SpaH - max ro punti

" 5,,;i;lazione di una "scheda personale" - max ro punti

. f spei-ienza prececente - rnex lo punti

. Conoscerize cji metodi, iaboratori, attività applicabilia disabili medio-lievi-maxro punti

Tern'rinatr i colioqui, ia Conrmissione procede ad una prima valutazione delle candidate,
su:ia sase ieil'arcjame.^.tc cel iavono ci Eruppo, dei colloqui stessi e dell'analisi dei titoli e

deEii elenrenti esrraibiii dal curriculunr vitae. Alle zo.3o la commissione si scioglie per
riti-c,arsi il gionno tredìc: febbraio alie ore 17.r-5 per ia valutazione finale. Quindi in base al
pu r:tegg io conr plessivo otten uto da lle cand idate

STABILISCE

ia seguente graduratoria

z.Sig.ra Chiara Scieghi con il punteggio di ++;

',: Sig.i'a Mananna A.zzoia con il punteggio cii 4z;

3.Sig.ra Janes Salvetticon il punteggio di4r;

4"Sig.ra Sara Moroni con il punteggio di 4o;

*l.5iq.ra Francesca Drunerj con il punteggio di 33

Alle ore :.8.+S la Comrn

ll Presidente

ll Con'rponente

a chiusa la seduta.



llCornponente

ll Componente

I I Segretario Verbalizzante


