
 

  
 
 
  

 

Pordenone, 27 gennaio 2015                                                                     Prot. n. 2015/LT/U/58   

 

 

SELEZIONE PER N. 1 TIROCINANTE 

Tirocinio formativo e di orientamento ex art. 63 LR 18/2005 
“Sistema Informativo Verde Urbano Pordenone” 

 

 

CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO: 

 cognome e nome data di 

nascita 

punteggio 

valutazione cv: 

titoli/esperienze 

ambito tirocinio 

punteggio 

titolo di 

studio 

TOTALE 

1 SILVIA GIUST 18/09/1987  0,00 10,0 10,00 

2 STEFANO MARTIN  25/09/1987  0,00 10,0 10,00 

3 RICCARDO RIZZETTO  12/07/1991  0,00 6,0 6,00 

 

 

        
 

CANDIDATI NON AMMESSI AL COLLOQUIO 

 per mancanza del requisito specifico: “conseguimento del titolo di studio richiesto 
da non più di 12 mesi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione 

della domanda (23.01.2015)” (v. artt.7 e 8 dell'avviso di selezione): 

 

 

 

 

 

 

 per mancanza del requisito del Titolo di Studio richiesto (v. artt.7 e 8 e Allegato A 

dell'avviso di selezione): 
 

 
 

 

 per mancanza della domanda (All. B) (v. art.8 dell'avviso di selezione): 
 

 

 

 

 

        

 cognome e nome  data di nascita  titolo conseguito il: 

1 MARCO DI GILIO 03/08/1986  19/10/2010 

2 VALENTINA VENIER 15/04/1986  28/03/2013 

 cognome e nome  data di nascita  

1 MARCO CIOT 30/10/1988  

 cognome e nome  data di nascita  

1 MARTINA LO CICERO  08/04/1989  



Data: 27 gennaio 2015  

Prot.: 2015/LT/U/58   

Oggetto: Avviso di selezione di n°1 Tirocinante -  Tirocinio formativo e di orientamento ex art. 63 LR 18/2005 – “Sistema 

Informativo Verde Urbano Pordenone”- ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
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Si comunica che il colloquio si svolgerà il giorno 29 gennaio 2015 presso la sede 

amministrativa di GEA spa, in Via Molinari 43, Pordenone.  

 

I candidati ammessi sono invitati a presentarsi, muniti di un documento di identità in 

corso di validità, secondo il seguente orario: 

 Riccardo Rizzetto ore 11.00. 

 Stefano Martin ore 11.15. 

 Silvia Giust ore 11.30. 

 La selezione consisterà in un colloquio che verterà su argomenti relativi all’attività di 
cui dovrà occuparsi nel caso di attivazione del tirocinio. 

 

 

Il Direttore Pianificazione & Controllo 

Roberto Buset 

 


