
    

 

 

 

          Allegato “ B “  

CONVOCAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE 

Per partecipare alle prove di selezione i candidati, suddivisi in gruppi,  dovranno presentarsi , muniti di 

documento d’identità in corso di validità,  presso la sede dell’Organismo di Formazione ForMe S.r.l. sito in  

Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3 a Chieti (c/o sede di Confartigianato Imprese Chieti - Terminal Bus) in data 

LUNEDI, 29 giugno 2015 negli orari sotto indicati: 

PROVA SCRITTA _ COMPILAZIONE DI UN QUESTIONARIO PSICO ATTITUDINALE: 

Data Orario TURNO DI SELEZIONE 

Lunedì, 29/06/2015 Inizio prova ore 09.00  
per i candidati contraddistinti dal numero 1 al numero 31 

dell’elenco degli AMMESSI e AMMESSI CON RISERVA 

Lunedì, 29/06/2015 Inizio prova ore 10.00 
per i candidati contraddistinti dal numero 32 al numero 62 

dell’elenco degli AMMESSI e AMMESSI CON RISERVA 

Lunedì, 29/06/2015 Inizio prova ore 11.00 
per i candidati contraddistinti dal numero 63 al numero 93 

dell’elenco degli AMMESSI e AMMESSI CON RISERVA 

Lunedì, 29/06/2015 Inizio prova ore 12.00 
per i candidati contraddistinti dal numero 94 al numero 124 

dell’elenco degli AMMESSI e AMMESSI CON RISERVA 

Lunedì, 29/06/2015 Inizio prova ore 13.00 
per i candidati contraddistinti dal numero 125 al numero 159 

dell’elenco degli AMMESSI e AMMESSI CON RISERVA 

 

La prova scritta consistente nella compilazione di un questionario psico-attitudinale avrà la durata massima di 

30 minuti per ciascun turno. 

PROVA ORALE_ COLLOQUIO MOTIVAZIONALE: 

Subito dopo la suddetta prova scritta, tutti i candidati dovranno sostenere un colloquio motivazionale, 

secondo modalità e tempi che saranno comunicati in sede di prova scritta. 

Detti colloqui, comunque, saranno effettuati a partire da lunedì 29 giugno 2015 dalle ore 14.30 e sino alle ore 

20.00 e proseguiranno: 

− martedì 30 giugno 2015 dalle ore 9.00 alle ore 20.00 

− mercoledì 1 luglio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 20.00 

La partecipazione del candidato alle prove costituisce elemento essenziale ai fini dell’inserimento nella 

graduatoria finale . 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi in orario d’ufficio al Segretariato Sociale del Comune di Chieti 

tel. 0871 – 341556 – 341566 e/o per urgenze ai seguenti numeri telefonici  320 4386568 – 320 4789193 


