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OGGETTO:  DoteComune – Avviso 3/2017 – Verbale selezione candidati. 

 

PREMESSO che entro il termine del 20 luglio 2017 previsto dal bando sono pervenute n. 4 istanze di 

ammissione al tirocinio DoteComune da svolgersi presso l’Asilo nido del Comune di Cardano al Campo, per 

le attività educative: 

 

Nominativo Età Residenza Stato 

FOZZATO Alice 22 Cardano al Campo In cerca di prima occupazione 

GUENZI Eleonora 26 Vizzola Ticino Studente 

MUGIONE Erika Chantal 26 Gallarate In cerca di prima occupazione 

PIANTANIDA Arianna 25 Somma Lombardo Disoccupata 
 

DATO atto che, dopo avere effettuato la valutazione dei curricula presentati, le n. 4 candidate sono state 

invitate a presentarsi presso la Sede Municipale secondo il calendario che segue per sostenere il colloquio: 
 

nominativo giorno orario 

FOZZATO Alice lunedì 24 luglio 10.30 

GUENZI Eleonora lunedì 24 luglio 10.50 

MUGIONE Erika Chantal martedì 01 agosto  15.00 

PIANTANIDA Arianna lunedì 24 luglio 11.10 

 

DATO, inoltre, atto che ai colloqui è stata presente, oltre alla sottoscritta, la Coordinatrice del servizio asilo 

nido, sig.ra Sabrina Ricci, per illustrare alle candidate le attività previste nel corso del tirocinio; 

 

ESPERITI i colloqui con il seguente risultato: 

 

nominativo punti curriculum punti colloquio totale note 

FOZZATO Alice 6/20 = = 

La candidata svolge già un 

tirocinio retribuito, con 

contratto fino al 30.09.2017 

GUENZI Eleonora 13/20 31/50 44/70 Idonea 

MUGIONE Erika Chantal 14/20 = = Non si è presentata al colloquio 

PIANTANIDA Arianna 12/20 = = 

La candidata non è risultata in 

possesso dei requisiti idonei a 

svolgere il tirocinio in ambito 

educativo 

 

PROCEDE all’approvazione della graduatoria per lo svolgimento di un tirocinio della durata di 12 mesi presso 

l’Asilo nido “Oreste e Piero Bossi” del Comune di Cardano al Campo come di seguito indicato: 
 

nominativo punti curriculum punti colloquio totale 

GUENZI Eleonora 13/20 31/50 44/70 

 

Cardano al Campo, 01 agosto 2017 

 

Dott.ssa Laura Gorni 

Responsabile Settore Affari generali 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del  

T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate). 

 


