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AVVISO DI SELEZIONE 

Esperto politiche culturali (junior)  Area Attività internazionali 

(Avviso rep. 15/2022 del 28/06/2022) 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA PRATICA: 12/10/2022 

Sono risultati ammessi alla seconda fase di selezione, i seguenti candidati: 

 

N. 
Cognome 

candidato 

Nome 

candidato 

1 Calderoni Alberto Amedeo 

2 Delisle Nolwenn 

3 Della Valle Giorgia 

4 Gambetta Giulia 

5 Lugoboni Arianna 

6 Menanno Giovanna 

7 Pozza Alessandra 

8 Samek Lodovici Marta 

 

Si rammenta che la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, per difetto dei requisiti, può adottare in 

qualsiasi momento provvedimenti di esclusione alla selezione a seguito di ogni accertamento, esperibile in 

qualunque momento della procedura selettiva. 

 

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA PRATICA 

La prova pratica prevista dalla procedura di selezione si terrà con il supporto di Randstad Italia. 

 

Il percorso consisterà in due fasi: 

1) somministrazione di un test da svolgersi online. I candidati riceveranno una email con il link e le istruzioni per 

accedere e compilare il test assegnato da parte dell indirizzo fullhrassessment@randstad.it. Il test dovrà essere 

effettuato entro le ore 16:00 di lunedì 10 ottobre; 

2) assessment in presenza il giorno 12 ottobre 2022, a partire dalle ore 09:00 (termine atteso intorno alle ore 

18:00) presso la stanza 401 della sede operativa della Fondazione (IV piano della Biblioteca Nazionale Centrale 

di Roma, viale Castro Pretorio, 105).  

 

 di: 

1) valido documento di identità; 
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2) autodichiarazione Covid-19 (pubblicata al link https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/avviso-

esperto-politiche-culturali-junior-attivita-internazionali/) da firmare in sede e consegnare al personale 

incaricato. 

 

 

Il presente Avviso pubblicato sul sito web della Fondazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Roma, 28 settembre 2022 
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