
   

 

ESITO PROVE DI SELEZIONE CORSO 

"Manager gestione risorse umane: Management sociale" 

GRADUATORIA PROVVISORIA1 

 

Avviso pubblico “Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane” 

Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5 Asse II – Inclusione sociale 

e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2 “Incremento 

dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente 

vulnerabili”. 

 

Gli allievi ammessi ad un solo percorso formativo verranno contattati via mail e riceveranno istruzioni 

relativamente a: 

- modalità di conferma di partecipazione; 

- documentazione da produrre. 

Gli allievi ammessi a più percorsi formativi saranno convocati a mezzo mail al fine di effettuare una scelta. 

In caso di scorrimento della graduatoria le risorse idonee non ammesse saranno contattate a mezzo mail. 

  

                                                           
1 La graduatoria è da considerarsi provvisoria, in quanto, gli ammessi al corso dovranno 
confermare la partecipazione e produrre, come richiesto dai documenti di gara, idoneo Patto di 
servizio sottoscritto presso il Centro per l’Impiego. 



 

Cognome Nome Esito 

Argentieri Caterina idoneo ammesso al corso 

Benedetto Laura Angela idoneo ammesso al corso 

Beneduce Paola idoneo ammesso al corso 

Betti Federica idoneo ammesso al corso 

Binetti Leonardo idoneo ammesso al corso 

Canifa Alves Jorge idoneo ammesso al corso 

Caratelli  Luca idoneo ammesso al corso 

Cardinali Ilaria idoneo ammesso al corso 

Chamkhi Khouloud idoneo ammesso al corso 

D'Alessandro Marco idoneo ammesso al corso 

De Marco Giada idoneo ammesso al corso 

Fonti Arianna idoneo ammesso al corso 

Jorio Federico idoneo ammesso al corso 

Maialetti Federica idoneo ammesso al corso 

Nepa Sara idoneo ammesso al corso 

Nizi Serena idoneo ammesso al corso 

Polidoro Valeria idoneo ammesso al corso 

Racioppa Giammarco idoneo ammesso al corso 

Rainaldi Andrea idoneo ammesso al corso 

Sapia Francesca idoneo ammesso al corso 

  

  



Cognome Nome Esito 
Alese Fabiana idoneo non ammesso al corso 

Campitiello Valeria idoneo non ammesso al corso 

Carpineta Valentina idoneo non ammesso al corso 

Chiarini Monica idoneo non ammesso al corso 

Coco Graziana Federica idoneo non ammesso al corso 

Corbo  Federica idoneo non ammesso al corso 

D'amico Fabio idoneo non ammesso al corso 

De Laurentis Barbara idoneo non ammesso al corso 

Di Canio Nicoletta idoneo non ammesso al corso 

Di Meo  Sara idoneo non ammesso al corso 

Diaz Isabel Margarita idoneo non ammesso al corso 

Fenderico Ilaria idoneo non ammesso al corso 

Graziano  Giorgio idoneo non ammesso al corso 

Guido Elisabetta idoneo non ammesso al corso 

Manni Adele idoneo non ammesso al corso 

Mariani Giorgio idoneo non ammesso al corso 

Migliore Maria idoneo non ammesso al corso 

Natale Patrizia idoneo non ammesso al corso 

Navarra  Stefano idoneo non ammesso al corso 

Novara Elisa idoneo non ammesso al corso 

Palma Valeria idoneo non ammesso al corso 

Palmaroli Fabrizio idoneo non ammesso al corso 

Pillade Renato idoneo non ammesso al corso 

Polic Alessia idoneo non ammesso al corso 

Ronchi Gloria idoneo non ammesso al corso 

Sabbadini Margherita idoneo non ammesso al corso 

Solitario Marta idoneo non ammesso al corso 

 

Cognome Nome Esito 
Keita Madi escluso per mancanza di requisito 

 


