
 

 

 

AVVISO REGIONE LIGURIA “ CULTURA IN FORMAZIONE 2” – OPERAZIONE START 

QUALIFICA ACCOMPAGNATORE TURISTICO 

CALENDARIO PROVE DI SELEZIONE 

Carissimo/a iscritto/a alla qualifica di accompagnatore turistico nel documento trovi la  

calendarizzazione delle prove di selezione ( TEST,colloquio di gruppo e colloquio individuale) in 

modo che tu ti possa organizzare con i tuoi precedenti impegni. Dobbiamo ricordati che come 

previsto dalla documentazione relativa alla gestione del Fondo Sociale Europeo e dagli avvisi 

emanati, la mancata presenza ( ancorché “ virtuale”) nelle date e negli orari indicati, implica 

automaticamente la rinuncia al corso. Nei prossimi giorni, come da precedente comunicazione, 

sarai contattato da Omar Valentino che è il nostro prezioso supporto tecnico e che ti metterà in 

grado di partecipare  a tutte le fasi della selezione prima dell’avvio.  

prova giorno ora nominativo 

test 3 

giugno 

2020 

09:00-

11:00 

Tutti i candidati alla selezione come da elenco esposto sul sito in 

contemporanea sulla piattaforma meet 

PROVA DI GRUPPO 

DATA ORE NOMI 

lunedì 

8 

GIUGN

O 2020 

09:00

-

11:00 

COGNOME NOME COGNOME NOME 

alpa elena damonte alberto 

amantini alessandro dilena martina 

bonomelli silvia giunta lorenzo 

cassinelli valentina giustolisi giada 

di carlo elena greco francesca 
 



 

   

lunedì 

 

8 

GIUGNO 

2020 

11:30 

– 

13:30 

COGNOME NOME COGNOME NOME 

mosquera 

meza 

Mishelle 

Alexandra siccardi massimiliano 

ongaro silvia testino chiara 

passalacqua barbara torri christian 

rojas 

cardenas 

mariana 

isabella valle lisa 

rossi marta ventimiglia leonardo 
 

 

 

 

COLLOQUI INDIVIDUALI 

MARTEDì 9 giugno 2020 

ORA COGNOME NOME 

09:00  alpa elena 

09:30 amantini alessandro 

10:00 bonomelli silvia 

10:30 cassinelli valentina 

11:00 di carlo elena 

11:30 damonte alberto 

12:00 dilena martina 

12:30 giunta lorenzo 

13:00 giustolisi giada 



13:30 greco francesca 

 

MERCOLEDì  10 GIUGNO 2020 

ORA COGNOME NOME 

09:00 mosquera meza Mishelle Alexandra 

09:30 ongaro silvia 

10:00 passalacqua barbara 

10:30 rojas cardenas mariana isabella 

11:00 rossi marta 

11:30 siccardi massimiliano 

12:00 testino chiara 

12:30 torri christian 

13:00 valle lisa 

13:30 ventimiglia leonardo 

 


