
 

AVVISO DI SELEZIONE N° 3/2021 RISERVATO AGLI AVENTI DIRITTO AL 

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 

1999, N. 68. 

 

          

PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE 

 

Data e ora: venerdì 5 novembre 2021 ore 9.00   

      

Tipo di prova: comprensione orale      

      

Luogo:  prova svolta in modalità telematica 

 

A tal fine i candidati dovranno essere provvisti di: 

• PC (no possibilità di utilizzare smartphone o tablet); 

• connessione alla rete; 

• webcam, microfono e altoparlanti. 

 

VERIFICA TECNICA OBBLIGATORIA 

Prima dell’espletamento della prova in modalità telematica, si verificherà se la strumentazione 

di cui sono in possesso i candidati è idonea per lo svolgimento della prova.  

 

La Commissione si riserva di modificare il calendario delle prove, previa opportuna 

comunicazione, anche verbale, agli interessati. 

 

Si raccomanda ai candidati di presentarsi muniti di un documento di identità in corso 

di validità. 

          

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.  

 

ELENCO CANDIDATI CHE DEVONO SOSTENERE LA PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA 

LINGUA FRANCESE 

 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

cvaspa320210001 

cvaspa320210002 

cvaspa320210003 

cvaspa320210004 

cvaspa320210005 



  

p. 2 

cvaspa320210006 

cvaspa320210007 

cvaspa320210008 

cvaspa320210009 

cvaspa320210010 

cvaspa320210011 

cvaspa320210013 

cvaspa320210014 

cvaspa320210016 

cvaspa320210017 

cvaspa320210018 

cvaspa320210021 

cvaspa320210022 

cvaspa320210023 

cvaspa320210024 

cvaspa320210028 

cvaspa320210030 

cvaspa320210031 

cvaspa320210032 

cvaspa320210034 

cvaspa320210035 

cvaspa320210036 

cvaspa320210039 

cvaspa320210041 
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cvaspa320210042 

cvaspa320210045 

cvaspa320210050 

cvaspa320210052 

cvaspa320210053 

cvaspa320210054 

cvaspa320210058 

cvaspa320210059 

cvaspa320210066 

cvaspa320210068 

cvaspa320210070 

cvaspa320210071 

cvaspa320210073 

cvaspa320210074 

cvaspa320210075 

cvaspa320210077 

cvaspa320210081 

cvaspa320210082 

cvaspa320210083 

cvaspa320210084 

cvaspa320210087 

cvaspa320210088 

cvaspa320210090 

cvaspa320210091 
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cvaspa320210092 

Cvaspa320210096 

cvaspa320210097 

cvaspa320210098 

cvaspa320210099 

cvaspa320210101 

cvaspa320210104 

cvaspa320210105 

cvaspa320210106 

cvaspa320210108 

cvaspa320210112 

 

 

CALENDARIO PROVE D’ESAME 

 

PROVA SCRITTA 

 

Data:   venerdì 19 novembre 2021 ore 9.30 

      

Tipo di prova:  prova scritta     

      

Luogo:   prova svolta in modalità telematica 

 

 

PROVA ORALE 

 

Data: da definire 

      

Tipo di prova: prova orale  

 

Luogo:   Sede di C.V.A. S.p.A. a s.u. - Via Stazione n. 31 - Châtillon (AO) 

    

      

 

 



  

p. 5 

 

 

La Commissione si riserva di modificare il calendario delle prove, previa opportuna 

comunicazione, anche verbale, agli interessati. 

 

 

Châtillon, 21/10/2021          

 

 

 

 

 

 


