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UNIONE EUROPEA 

Fondo Sociale Europeo 

 
 

Repubblica Italiana 

 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 
Assessoradu de su traballu, formatzione professionale,cooperatzione e seguràntzia sotziale 

 

   
 

AVVISO PUBBLICO "MACISTE"  
Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nei settori economici  
collegati alle professioni del mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio. 

 
 

PROGETTO RE.VE.r.Te.  

Torna sui tuoi passi - recupero e valorizzazione edifici in terra  
Corso di formazione Tecnico della progettazione e direzione di lavori per il recupero di edifici e manufatti storici tradizionali in terra cruda 

 

COMUNICAZIONE COLLOQUI MOTIVAZIONALI SELEZIONE 

Modalità di svolgimento: Il colloquio motivazionale si propone l’obiettivo di sondare la motivazione al percorso formativo e alla 

figura professionale in uscita. 
Il colloquio, condotto da esperte esterne, verrà strutturato sulla base di specifiche dimensioni criteriali codificate in una apposita griglia 
di valutazione. La valutazione prevista è la seguente: Punteggio minimo: 0 – Punteggio massimo: 40.   
 

Luogo: Cagliari in Via XXVIII Febbraio, 21 

Date: 10 – 11 GIUGNO 2015 

Ora: secondo il Calendario sottostante. 
 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione dal colloquio.  

La mancata presentazione al colloquio comporta l’esclusione dalle selezioni. 

 

Si ricorda che non verranno inviate comunicazioni scritte presso il domicilio, pertanto sarà cura esclusiva dei candidati controllare puntualmente il sito 
oppure presentarsi personalmente presso la sede corsuale.  

Sanluri, 08 giugno 2015
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CALENDARIO COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

Cagliari in Via XXVIII Febbraio, 21 

 

 
10 GIUGNO 2015 ORE 14.30-18.30 11 GIUGNO 2015 ORE 8.30-12.30 

1.  Furcas Cristian Massenti Fabrizio 

2.  Abis Sara Orrù Tomaso 

3.  Atzeni Gianni Piras Enza 

4.  Boi Barbara Pische Luisa 

5.  Cannas Leonardo Giuseppe Felice Pittau Francesca 

6.  Contu Carlo Porcu Giulio 

7.  Deiosso Salvatorica Puggioni Sara 

8.  Dentoni Paolo Pusceddu Salvatore 

9.  Loddi Elena Racugno Claudia 

10.  Loi Cristina Tiddia Marika 

11.  Manca Muriel Urru Cristina  

12.  Melis Gianluca  Zara Alfredo 

13.  Montisci Federica Zedda Nicola 

 
 
Sanluri, 08 giugno 2015 

 


