
   

 

ESITO PROVE DI SELEZIONE CORSO 

"MONTATORE CINEMATOGRAFICO ED AUDIOVISIVO" 

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 

Alimonti Dorina idoneo ammesso al corso 

Castellino Matteo idoneo ammesso al corso 

Cicerchio Francesco idoneo ammesso al corso 

Di Candia Luca idoneo ammesso al corso 

Fontana Lorenzo idoneo ammesso al corso 

Galiè Martina idoneo ammesso al corso 

Ghribi Nizar idoneo ammesso al corso 

Maria Simone idoneo ammesso al corso 

Milon Tuhin Uddin idoneo ammesso al corso 

Misano Davide idoneo ammesso al corso 

Papaleo Linda idoneo ammesso al corso 

Piazza Eleonora idoneo ammesso al corso 

Piscitello Stefano idoneo ammesso al corso 

Stronati Giulia idoneo ammesso al corso 

Succi Veronica idoneo ammesso al corso 

Uzzauto Andrea idoneo ammesso al corso 

Vagni Ludovica idoneo ammesso al corso 

Vela Todorovic idoneo ammesso al corso 

Vivabene Luigi idoneo ammesso al corso 

Zinanni Stefano idoneo ammesso al corso 

 

  



Cognome Nome Esito 

Argentieri Caterina idoneo non ammesso al corso 

Bissa Michele idoneo non ammesso al corso 

Bottigliero Brian Gaetano idoneo non ammesso al corso 

Campitiello Valeria idoneo non ammesso al corso 

Cerroni Lucia idoneo non ammesso al corso 

Ciarlo Federico idoneo non ammesso al corso 

D'Alessio Diego idoneo non ammesso al corso 

D'Auria Laura idoneo non ammesso al corso 

Dhaou Salah idoneo non ammesso al corso 

Di Cillo Andrea Andrea idoneo non ammesso al corso 

Di Marco Alessandro idoneo non ammesso al corso 

Ezeiza Nache idoneo non ammesso al corso 

Galante Francesco idoneo non ammesso al corso 

Galateo  Massimo idoneo non ammesso al corso 

Letizia Alessandro idoneo non ammesso al corso 

Mari Andrea idoneo non ammesso al corso 

Mariani Giorgio idoneo non ammesso al corso 

Melone Giuseppe Davide idoneo non ammesso al corso 

Modeo Enrico idoneo non ammesso al corso 

Molea Daniela idoneo non ammesso al corso 

Morittu Valeria idoneo non ammesso al corso 

Parente Francesco idoneo non ammesso al corso 

Polidoro Valeria idoneo non ammesso al corso 

Quinzi Francesca idoneo non ammesso al corso 

Spagnolo Cristiano idoneo non ammesso al corso 

Triggiani Giampaolo idoneo non ammesso al corso 

  


