
Avviso per manifestazione di interesse per lo svolgimento di tirocini  non obbligatori delle professioni 

ordinistiche in ambito Avviso 20/2018 

 

VERBALE  

COMMISSIONE VALUTATRICE TIROCINI FORMATIVI 

 

(ESTRATTO) 
 

L’anno 2018 il giorno 07 del mese di settembre alle ore 11,30, in seguito ad auto 

convocazione, presso la sede del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia a Ragusa 

sulla S.P.25 al Km.5, si sono riuniti i componenti della Commissione nominata con delibera n . del 

30/07/2018 per esaminare le domande e i relativi curricula. 
 

(…OMISSIS…) 

 

La Commissione passa a valutare le domande e i curricula pervenuti e definisce la Long List per 

ogni settore. 
(…OMISSIS…) 

 

A seguito della valutazione delle domande pervenute e dei relativa curricula, per il settore  

LABORATORIO LATTE è definita la seguente Long List: 

1° Marazzotta Lucia.  

2° Licata Mariangela. 
(…OMISSIS…) 

 

A seguito della valutazione delle domande pervenute e dei relativa curricula, per il settore  

LABORATORIO ANALISI SENSORIALE è definita la seguente Long List: 

1° Marazzotta Lucia. 

2° Licata Mariangela. 
(…OMISSIS…) 

 

A seguito della valutazione delle domande pervenute e dei relativa curricula, per il settore  

EXTENSION SERVICE è definita la seguente Long List: 

1° Ferrera Stefano. 

2° Schillaci Giuseppe. 

3° Castrianni Andrea. 
(…OMISSIS…) 

 

A seguito della valutazione delle domande pervenute e dei relativa curricula, per il settore 

AMMINISTRAZIONE è definita la seguente Long List: 

1° Distefano Lorella. 

2° Emmolo Concetta. 

 
(…OMISSIS…) 

 

Non risulta pervenuta alcuna domanda per il settore MARKETING. 

 

La Commissione conclusa la definizione delle Long List indica come candidati da avviare ai 

tirocini formativi secondo conto l’ordine delle Long List per settore. 

La Commissione trasmette il presente verbale al Presidente e al Responsabile del Procedimento al 

fine di definire per quali settori e periodi il Corfilac riterrà opportuno inoltrare le relative domande 

di ammissione, nei termini di cui all’Avviso 20. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

    IL SEGRETARIO             Il Presidente della Commissione     

     Iacono  Stefania          Manenti Mario 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      

    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                                                      dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)    



 


