C.V.A. S.p.A. a s.u.
Compagnia Valdostana delle Acque Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A.
Sede legale e uffici: Via Stazione 31
11024 Châtillon (AO) / Valle d’Aosta / Italia

AVVISO DI SELEZIONE N° 7/2021 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI DUE RISORSE DA INSERIRE NELLA FUNZIONE RISORSE UMANE/DIREZIONE
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E RISORSE UMANE DI C.V.A. S.p.A. a s.u.
CALENDARIO PROVE D’ESAME
PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE
Data e ora:

mercoledì 28 luglio 2021 ore 9.30

Tipo di prova: comprensione orale
Luogo:

prova svolta in modalità telematica

I candidati dovranno essere provvisti di:
• PC;
• connettività internet;
• webcam, microfono e altoparlanti;
• smartphone o tablet dotato di cam.
N.B. Il tablet può essere utilizzato SOLO in sostituzione dello smartphone, non del PC (o Mac)
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
cvaspa720210007
cvaspa720210010
cvaspa720210011
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cvaspa720210018
cvaspa720210026
cvaspa720210031
cvaspa720210037
cvaspa720210045
cvaspa720210047
cvaspa720210054
cvaspa720210057
cvaspa720210063
cvaspa720210067
cvaspa720210077
cvaspa720210082
cvaspa720210088
cvaspa720210122
cvaspa720210130
cvaspa720210138
cvaspa720210153
cvaspa720210157
cvaspa720210160
cvaspa720210163
cvaspa720210170
cvaspa720210188
cvaspa720210193
cvaspa720210194
cvaspa720210197
cvaspa720210205
cvaspa720210206
cvaspa720210209
cvaspa720210214
cvaspa720210225
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cvaspa720210227
cvaspa720210234
cvaspa720210237
cvaspa720210244
cvaspa720210247
cvaspa720210248
cvaspa720210249
cvaspa720210250
cvaspa720210262
cvaspa720210269
cvaspa720210272

CALENDARIO PROVE D’ESAME
PROVA SCRITTA
Data:

mercoledì 28 luglio 2021 ore 14.30

Tipo di prova: prova scritta
Luogo:

prova svolta in modalità telematica

PROVA ORALE
Data:

da definire

Tipo di prova:

prova orale

Luogo:
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La Commissione si riserva di modificare il calendario delle prove, previa opportuna
comunicazione, anche verbale, agli interessati.

Châtillon, 25/06/2021

