
AL-BO§AG§IA

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER no1
INCARICO PROFESSIONALE PER PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA
lN QUALITA Dr ADDETTO UFFTCIO STAMPA E COMUNICAZTONE
DELLA FONDAZIONE ALBOSAGGIA.

VERBALE DI ESAME DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' CONCORRENTI

L'anno Duemiladiciannove, addì tre del mese di luglio alle ore 17.00,
presso la Biblioteca comunale del Comune di Albosaggia si è riunita la
Commissione tecnica per la selezione pubblica per il conferimento di un
incarico professionale in qualità di addetto ufficio stampa e
comunicazione della Fondazione Albosaggia

La Commissione, è così composta:

.Sig. Fusi Edoardo (Presidente di Commissione)

.Sig. Murada Graziano

.Sig.ra Paganoni Doriana

Espleta le funzioni di segretario della Commissione il Sig. Fusi Edoardo;

ll Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la
legittimità della seduta, dichiara aperti i lavori.

LA COMMISSIONE

PRESO ATTO che è stato pubblicato sul sito della Fondazione Albosaggia il
nominativo della candidata ammessa con l'indicazione del giorno e
dell'ora di svolgimento del colloquio individuale di selezione;

ll Presidente apre la busta contenente la candidatura della sig.ra Enrica
Praolini e ne verifica la completezza. Successivamente la Commissione



§

capacità di espressione
padronanza della materia professionale

Terminato il colloquio, la Commissione procede alla valutazione della
candidata, sulla base dell'andamento del colloquio stesso, quindi in base
al punteggio complessivo ottenuto dalla candidata (si allega la griglia di
valutazione)

procede all'analisi e alla valutazione dei titoli e degli elementi estraibili
dal curriculum vitae.
Al termine della valutazione dà inizio al colloquio che ha ad oggetto la
disanima dei seguenti argomenti:

STABILISCE

la seguente graduatoria :

l.Sig.ra Enrica Praolini con il punteggio di 18/21

Alle ore 18.00 la Commissione dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

ll Componente
r
!

ll Compon

I I Segreta rio Verba lizzante



COGNOME: Praolini
NOME: Enrica

competenze in ordine all'attività di comunicazione e ufficio stampa

conoscenza del mondo istituzionale locale in riferimento ai soggetti
potenzialmente interessati dal tipo di mansione

3

conoscenza, a livello scritto e parlato, della lingua italiana e di quella inglese 3

3

2

capacità di utilizzare le apparecchiature e gli applicativi informatici più diffusi 3

3

2

2altrititoli

capacità di espressione

padronanza della materia professionale

TOTALE

3 3

21 18

FIRME

I


