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° 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.

PROVA SCRITTA
Data:

lunedì 19 luglio 2021 ore 9.00

Tipo di prova: prova scritta
Luogo:

prova svolta in modalità telematica

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.

CODICE
IDENTIFICATIVO
cvaspa620210001
cvaspa620210002
cvaspa620210003
cvaspa620210004
cvaspa620210005
cvaspa620210006
cvaspa620210007
cvaspa620210008

T +39 0166 823111
F +39 0166 823031
info@cvaspa.it
legale@pec.cvaspa.it
cvaspa.it

REA n° 61357
N° Reg. Imprese di Aosta
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cvaspa620210009
cvaspa620210010
cvaspa620210011
cvaspa620210012
cvaspa620210013
cvaspa620210014
cvaspa620210015
cvaspa620210016
cvaspa620210017
cvaspa620210018
cvaspa620210019

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.
Per partecipare alla prova 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)

CALENDARIO PROVE D’ESAME
PROVA PRATICA
Data:

da definire

Tipo di prova:

prova pratica
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Luogo:

definire

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, 14/06/2021

