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QUESITI - aggiornati al 06/04/2021 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

Addetto alla segreteria didattica 

Quesito n. 5 del 06/04/2021 

In merito alla selezione in oggetto vorrei sapere se per “esperienza di lavoro di segreteria generica della 

durata minima di 6 mesi negli ultimi tre anni” possa essere considerata attinente l’attività di segretaria di 

ricevimento svolta presso hotel. 

Risposta 

Come specificato nell’art. 12 dell’Avviso, vengono considerate esperienze coerenti con la posizione l’aver 

svolto almeno una esperienza di lavoro di segreteria (generica) della durata minima di 6 mesi negli ultimi 3 

anni. I candidati sono invitati a descrivere le attività svolte nelle proprie esperienze di lavoro sia nel form di 

candidatura sia nel curriculum vitae; attraverso la descrizione delle attività effettivamente svolte dai 

candidati sarà pertanto possibile rinvenire la coerenza delle stesse con le comuni mansioni di segreteria.  

 

Quesito n. 4 del 06/04/2021 

Riguardo l'esperienza di lavoro comprovabile con contratti di lavoro subordinato o autonomo remunerati, 

le lettere di incarico/contratti devono essere allegate al Cv o verranno richieste in uno step di selezione 

successivo? 

Risposta 

Non è necessario, in fase di candidatura, allegare al curriculum vitae i contratti di lavoro. Come specificato 

nell’art. 12 dell’Avviso, l’esperienza di lavoro deve essere tuttavia comprovabile, ovvero dimostrabile, su 

richiesta della Fondazione. 

 

Quesito n. 3 del 02/04/2021 

In merito alla selezione in oggetto vorrei sapere se, in caso di esito positivo, si tratterebbe di una eventuale 

assunzione diretta con la Fondazione oppure il datore di lavoro sarebbe Randstad ltalia S.p.A., che farebbe 

da intermediario. 

Risposta 

La società Randstad Italia S.p.A. è affidataria del solo servizio di supporto alla selezione. L’avviso è emanato 
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dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, la quale pertanto è il datore di lavoro. 

 

Quesito n. 2 del 01/04/2021 

Volevo sapere se per “esperienza di lavoro di segreteria generica della durata minima di 6 mesi negli ultimi 

tre anni” possa essere considerata attinente l’attività amministrativa svolta presso studi tecnici privati che 

svolgono servizi di ingegneria e architettura nell’ambito dei beni culturali. 

Risposta 

Come specificato nell’art. 12 dell’Avviso, vengono considerate esperienze coerenti con la posizione l’aver 

svolto almeno una esperienza di lavoro di segreteria (generica) della durata minima di 6 mesi negli ultimi 3 

anni; i candidati sono invitati a descrivere le attività svolte nelle proprie esperienze di lavoro sia nel form di 

candidatura sia nel curriculum vitae. In linea generale possono essere considerate coerenti con mansioni di 

segreteria generica anche attività amministrative se inserite in un quadro complessivo coerente con le 

comuni funzioni di segreteria.  

 

Quesito n. 1 del 01/04/2021 

Scrivo a proposito della selezione per un’unità da impiegare presso la segreteria didattica della vostra 

Scuola. Volevo sapere se, qualora si sia in possesso di una laurea Magistrale (3+2) è necessario allegare 

entrambi i certificati di laurea (triennale e specialistica).  

Inoltre vorrei sapere se i certificati di laurea rilasciati dalle università siano ammissibili ai fini della 

candidatura o se sia preferibile l’autocertificazione. 

Risposta 

Come specificato nell’art. 12 dell’Avviso, è preso in considerazione esclusivamente il voto della laurea 

magistrale o a ciclo unico, pertanto non è necessario allegare il certificato della laurea triennale.  

I certificati di laurea rilasciati dalle università sono ammissibili. 

 


