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AVVISO DI SELEZIONE N° 6/2021 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI UNA RISORSA DA INSERIRE NELLA FUNZIONE INGEGNERIA
ELETTROMECCANICA/DIREZIONE OPERATIVA DI C.V.A. S.p.A. a s.u.
CALENDARIO PROVE D’ESAME

PROVA SCRITTA
Data:

lunedì 19 luglio 2021 ore 9.00

Tipo di prova: prova scritta
Luogo:

prova svolta in modalità telematica

Durante la prova è consentito l’uso della calcolatrice (non è consentito
utilizzare strumenti di calcolo in uso sul pc o smartphone o tablet).
PROVA PRATICA
Data:

martedì 3 agosto 2021 ore 8.30

Tipo di prova: prova pratica
Luogo:

da definire

I candidati, il giorno dell’effettuazione della prova pratica, pena l’esclusione dalla
selezione, devono presentarsi muniti di un certificato medico di sana e robusta
costituzione. Il certificato medico deve essere in corso di validità.

PROVA ORALE
Data:

a partire da lunedì 9 agosto 2021

Tipo di prova: prova orale
Luogo:

T +39 0166 823111
F +39 0166 823031
info@cvaspa.it
legale@pec.cvaspa.it
cvaspa.it
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La Commissione si riserva di modificare il calendario delle prove, previa opportuna
comunicazione, anche verbale, agli interessati.
Si raccomanda, inoltre, la massima puntualità in quanto sono ammessi alle prove solamente
coloro che risultano presenti all'appello e l'assenza dalle prove è considerata come rinuncia
alla procedura selettiva.
Si raccomanda ai candidati di presentarsi a tutte le prove muniti di mascherina e di
un documento di identità in corso di validità.
Tutte le prove si svolgeranno nel rispetto delle misure anti – contagio per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Châtillon, 18/06/2021

