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

AVVISI DI SELEZIONE:
• N° 1/2021 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 4 RISORSE DA INSERIRE NELLA DIREZIONE
OPERATIVA/FUNZIONE ESERCIZIO;
• N° 2/2021 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 3 RISORSE DA INSERIRE NELLA DIREZIONE
OPERATIVA/FUNZIONE ESERCIZIO DI C.V.A. S.p.A. a s.u.

PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE
Data e ora:

martedì 27 aprile 2021 ore 9.00

Tipo di prova:

comprensione orale

Luogo:

prova svolta in modalità telematica

La Commissione si riserva di modificare il calendario delle prove, previa opportuna comunicazione, anche verbale, agli
interessati.
La prova d’esame verrà realizzata in modalità telematica con il supporto tecnico della società Synergie S.p.A.,
mediante la piattaforma di videoconferenza Zoom.
Ricordiamo che, per il corretto svolgimento delle operazioni indicate, i candidati devono avere a disposizione un
computer dotato di sistema operativo recente (Windows 8 e successivi – OS X 10.13 e successivi), munito dei dispositivi
necessari per la videoconferenza (videocamera, microfono e altoparlante), collegato alla rete Internet con una linea
stabile e con un browser aggiornato. Smartphone e Tablet non consentono l’uso contemporaneo del programma di
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videoconferenza e l’utilizzo della piattaforma per l’erogazione dei quesiti e la registrazione delle risposte: non sono
quindi sono tecnicamente adeguati.
I candidati sono invitati a collegarsi, preferibilmente con 10’ di anticipo, secondo l’ordine del codice alfanumerico,
seguendo quanto indicato nelle tabelle sottostanti. Lo svolgimento della prova richiede complessivamente circa 45’.

1
Codice
alfanumerico

Da
CVASPA120210001
a
CVASPA120210104
Da
CVASPA120210105
a
CVASPA120210105
e da
CVASPA220210001
a
CVASPA220210088

2

3

4

5

Ora

Link

Id Meeting

Passcode

9:00

https://us02web.zoom.us/j/89152511588?pwd=TnY1NjEwQW9STSs1WE1DZUNsYU9pUT09

891 5251
1588

787015

9:00

https://zoom.us/j/99716703636?pwd=QndtVnZ6bDBJdXZ6cGtOUWt0bC9KQT09

99716703636

985770

Colonna 1: suddivisione dei candidati in gruppi secondo l’ordine del codice alfanumerico
Colonna 2: ora di convocazione
Colonna 3: link di collegamento alla videoconferenza da utilizzare dal computer. Cliccando sul link, viene
richiesta l’installazione del programma; occorre scaricarlo ed eseguirlo scegliendo l’attivazione dell’audio e del
video.
Colonna 4: ID Meeting
Colonna 5: Passcode
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Le credenziali ID Meeting e Passcode possono essere utilizzate, in alternativa al link indicato in colonna 3, da
coloro che hanno già installato il programma Zoom
NOTA BENE: i candidati con le seguenti coppie di codici (dovute a doppia iscrizione):
candidato con codici CVASPA120210017 e CVASPA220210015
candidato con codici CVASPA120210059 e CVASPA220210044
sono invitati a collegarsi alle ore 9:00 attraverso il link sottostante:
Ora

Link

Id
Meeting

Passcode

9:00

https://us02web.zoom.us/j/89152511588?pwd=TnY1NjEwQW9STSs1WE1DZUNsYU9pUT09

891 5251
1588

787015

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.

