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REGOLAMENTO SELEZIONI  

 

PRESENTAZIONE CANDITATI  

I candidati dovranno presentarsi nella sede indicata  e all’ora prestabilita nell’avviso, muniti di documento di identità in 
corso di validità, pena l’esclusione dalla prova. La mancata presentazione al test comporta l’esclusione dalle selezioni.  
 
TIPOLOGIA PROVE 

Prova scritta: Test di cultura generale 
Prova orale: Colloquio motivazionale attitudinale 
 
STRUTTURA PROVE 

 

Prova scritta 

La Prova scritta, valutabile su criteri oggettivi, sarà basata sulla somministrazione di un test di cultura generale a 
risposta multipla o del tipo vero/falso con un sola risposta valida. Ogni risposta esatta varrà 1 punto, ogni risposta 
sbagliata o risposta non data equivarrà ad 1 errore (zero punti). Non sono ammesse correzioni. Ogni correzione 
corrisponderà ad 1 errore (zero punti). 
La prova scritta avrà una durata di 60 minuti. 
 
Colloquio attitudinale 

In questa fase si esploreranno per ciascun candidato: interattività e atteggiamento verso il lavoro di gruppo, 
motivazioni e attitudini del candidato verso un percorso di qualifica professionale, omogeneità rispetto agli altri 
potenziali membri del gruppo di formazione. La conduzione del colloquio avverrà attraverso un intervista strutturata e 
terrà conto dei seguenti elementi di valutazione: 
La modalità del processo decisionale (motivazioni, conoscenze, aspettative) che hanno determinato l’intenzione di 
partecipare al percorso di qualifica professionale; 
Conoscenza del profilo professionale; 
Affidabilità del candidato; 
Livello di coerenza tra esperienza pregressa, attitudini, motivazioni, aspettative e settore prescelto; 
 
VALUAZIONI DELLE PROVE 

Le prove saranno valutate secondo i seguenti parametri: 
- Esito del Test MAX 40 punti 
- Esito del colloquio MAX 60 punti 
A parità di punteggio prevarrà l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione. 
 
CONTESTAZIONI E RECLAMI 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà fatta entro 3 giorni lavorativi dalla conclusione dei colloqui 
motivazionali. Tali graduatorie saranno esposte presso il CFP CNOS-FAP di Sassari, in via De Martini n. 18 e 
pubblicate sui siti internet istituzionali www.sardiniacnos.it e www.cospes-sardegna.org  
Eventuali reclami e/o contestazioni dovranno essere fatti pervenire alla segreteria del Centro in forma scritta entro 
giorni 3 (tre) dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. I reclami presentati oltre la data non saranno presi in 
considerazione. 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

Ultimati gli adempimenti (selezione, contestazioni e reclami), sarà pubblicata la graduatoria definitiva con l’elenco degli 
allievi ammessi a frequentare il corso e le eventuali riserve. Le graduatorie saranno esposte presso il CFP CNOS-FAP 
di Sassari, in via De Martini n. 18 e pubblicate sui siti internet istituzionali www.sardiniacnos.it e www.cospes-
sardegna.org  
 
N.B.: E’ motivo di esclusione dalla frequenza ai corsi oggetto della selezione, la partecipazione ad altri corsi regionali / 
provinciali di formazione professionale. 

 


