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Verbale Selezione 29 gennaio 2012

In data 29 gennaio 2018, si è tenuta presso la sede di Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro — Viale

dell’Industria, 60 35129 Padova, la selezione al progetto 5681-1-1785-2017. Titolo progetto: HR Specialist

per l’inclusione sociale. Tale progetto è stato approvato dalla Regione Veneto con DDR 6 del 05/01/2018.

La commissione incaricata alla Selezione è composta dalla Dott.ssa Rossato Margherita e dalla Dott.ssa Trogu

Simona, in quanto operatrici addette alla selezione do la Società Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro.

La Commissione prende atto del bando di selezione pubblicizzato tramite il sito di Eurointerim Spa, ed i

social network, attraverso la locandina approvata dalla Regione Veneto, post diffusi attraverso i social

network ed annunci inseriti sui maggiori portaii di divulgazione ricerche per tirocinanti e siti gratuiti. Nella

locandina sono stati specificati e definiti i profili professionali richiesti e le attività inserite a progetto, nonché

i requisiti minimi di ammissione ed il numero di destinatari che saranno coinvolti:

-Giovani disoccupati, inoccupati ed inattivi in età compresa tra i 19 ed i 29 anni, che attualmente non si

trovano in percorsi lavorativi, di educazione o di formazione, e che abbiano assolto l’obbligo di istruzione;

-Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado che dia o meno accesso all’Università;

-Forte motivazione ad intraprendere il percorso formativo proposto;

-Conoscenza ed utilizzo del computer, dei principali programmi di scrittura e calcolo e di internet.

La selezione prevede un colloquio individuale conoscitivo e motivazionale della durata di un’ora a candidato.

La Commissione, prima della selezione, ha esaminato le domande pervenute (vedasi allegato 1).

Si sono presentati n. 6 candidati.

Il colloquio di selezione della durata di un’ora a candidato ha permesso alla Commissione di Selezione di

valutare vari ambiti di competenza ovvero:

Competenza comunicativa 20%

Competenza informatica rispetto l’uso del PC 20%

Motivazione 20%

Abilità relazionale 20%

Problem solving e decision making 20%

Valutato quanto emerso dal colloquio individuale di commissione, la Dott.ssa Rossato Margherita e la

Dott.ssa Trogu Simona hanno valutato idonei, per la partecipazione al progetto, i seguenti Giovani:

- Beatrice Roncato Villa

- Piccolo Bianca

- Davanzo Valentina
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I giovani indicati risultano essere disoccupati o inoccupati. Il titolo di studio e il tatget d’età risultano essere

in linea con le richieste ed i requisiti specifici evidenziati dalle singole aziende ospitanti. La motivazione

rispetto il progetto e la capacità comunicativa/verbale dimostrata in occasione del colloquio di selezione

hanno fatto spiccare alcune competenze non ritrovate negli altri giovani ammessi alla fase di selezione.

Viene pertanto predisposta la graduatoria di cui all’allegato 2, per la quale sono ammessi alla frequenza del
Progetto HR Specialist per l’inclusione sociale Cod. progetto 568 1-1-1785-2017
Tale graduatoria verrà pubblicata sul sito internet di Eurointerim Spa, nonché caricata sulla sezione
“Materiali Interni” del portale regionale GAFSE utilizzato per la gestione del progetto.

La Commissione di elezione:

Dott.ssa Rossato Margherita

Dott.ssa Trogu Simona

Padova, 29/02/2018
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ALLEGATO i

RICHIESTE PERVENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

NOME E COGNOME INTERVENTO PER CUI SI E’ CANDIDATO

Davanzo Valentina Intervento n° i

D’Anna Marta Intervento n° i

Capalbo Stefania Intervento n° i

Raccamari Elena Intervento n° i

Beatrice Roncato Villa Intervento n° i

Piccolo Binaca Intervento n° i

La Commissione di elezione:

Dott.ssa Rossato Margherita cIfi2

Dott.ssa Trogu Simona
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ALLEGATO 2

Selezione 29 gennaio 2018

presso Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro, Viale dell’Industria, 60 Padova

Percorso formativo per l’inserimento lavorativo: HR Specialist per l’inclusione sociale

Cod. progetto 5681-1-1785-2017

COGNOME NOME IDONEITA’ I PUNTEGGIO

Davanzo Valentina Idonea I 80 /100

Piccolo Bianca Idonea I 76/100

Beatrice Roncato Villa Idonea I 72/100

Raccamari Elena RITIRATA

Capalbo Stefania RITIRATA

D’Anna Marta RITIRATA

Dott.ssa Rossato Margherita

________________________________

Dott.ssa Trogu Simona
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