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AVVISO INERENTE LA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI AL PROGETTO 
LA FACTORY DEL LIBRO – CUP F84J18000550009 

 

 

 

 

La Commissione esaminatrice ha stabilito la graduatoria finale dei discenti idonei ed ammessi 
alla partecipazione al progetto “LA FACTORY DEL LIBRO” – CUP F84J18000550009 
 

 

Si ricorda che tutti i discenti idonei ed ammessi (uditori compresi) sono tenuti a regolarizzare, 

prima dell’avvio delle attività formative, la seguente documentazione: 

 

- Iscrizione al CPI (Centro per l’impiego); 

- Certificato rilasciato dal CPI per attestazione dello status di disoccupato o inoccupato; 

- Sottoscrizione del PAI (Piano di Azione Individuale). 

 

 

La suddetta documentazione dovrà essere regolarizzata ed inoltrata via mail al Soggetto 

Attuatore, entro l’inizio delle attività, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica, pena 

l’esclusione d’ufficio dal progetto: gestione@forma-tec.it            

          

Si precisa, infine, che il mancato possesso del requisito/status di disoccupato o inoccupato 

(attestato tramite apposita certificazione del CPI), comporta l’esclusione d’ufficio dal corso. 

 

Pertanto, si invita a regolarizzare tutta la documentazione entro i termini suddetti, comunicando 

al Soggetto Attuatore eventuali anomalie o esiti negativi (tel. 06.44.172.211). 

 

In caso di rinuncia o impossibilità a partecipare al corso di formazione da parte dei discenti 

ammessi, si procederà con l’inserimento di nuovi partecipanti nel corso - con priorità per gli 

uditori - sulla base della graduatoria finale.  

 

 

____ 

 

 

La pubblicazione del presente avviso equivale a notifica a tutti gli interessati. 
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La Commissione esaminatrice ha valutato IDONEI e AMMESSI i seguenti n.15 candidati per la 

partecipazione al progetto “LA FACTORY DEL LIBRO” –  CUP F84J18000550009 

L’idoneità e l’ammissione al corso sono state calcolate sulla base del 

conseguimento/superamento di un punteggio minimo utile pari a 60: 

 
 

N. 
GRADUATORIA 

COGNOME NOME Idoneo e ammesso 

1 FANTONI LAURA Idoneo e ammesso 

2 CUCCURUGNANI  DAVIDE Idoneo e ammesso 

3 NATALE FLAVIO Idoneo e ammesso 

4 CAPUTO FRANCESCA Idoneo e ammesso 

5 PIROMALLI MARTINA Idoneo e ammesso 

6 LOMMI LIVIA Idoneo e ammesso 

7 BATTISTELLI MARTINA Idoneo e ammesso 

8 CROCE ELISABETTA Idoneo e ammesso 

9 FIORE SARA Idoneo e ammesso 

10 IORIO DONATELLA Idoneo e ammesso 

11 DI LULLO GIADA Idoneo e ammesso 

12 LAURENTI GIORGIO Idoneo e ammesso 

13 MINACAPILLI GIUSEPPE Idoneo e ammesso 

14 MANOLE VASILICA Idoneo e ammesso 

15 GIANNESSI SARA Idoneo e ammesso 

 
 

1. Il corso di formazione prevede una durata complessiva di 592 ore                                               

(352 ore aula + 240 ore stage). 

2. Nei prossimi giorni gli allievi idonei-ammessi e gli idonei-uditori verranno contattati 

telefonicamente per ricevere ulteriori dettagli ed informazioni circa gli orari e lo 

svolgimento del corso. Il corso inizierà in data 25/03/2019. 

 

La commissione esaminatrice, inoltre, comunica l’inserimento nel corso in qualità di uditore del 

seguente candidato: 
 

N. 
GRADUATORIA 

COGNOME NOME Idoneo e uditore 

16 GRASSO LOLA DORELLA Idoneo e uditore 
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In caso di rinuncia o impossibilità a partecipare al corso di formazione da parte dei candidati 

suddetti, si procederà con l’inserimento di nuovi partecipanti nel corso, con priorità per gli 

uditori, sulla base della valutazione complessiva conseguita dai candidati idonei e presenti nel 

seguente elenco:  
 

N. 
GRADUATORIA 

COGNOME NOME Idoneo – non ammesso 

17 TRUCCHIA ERICA Idoneo – non ammesso 

18 LELLI CRISTINA Idoneo – non ammesso 

19 VITUCCI MARTINA Idoneo – non ammesso 

20 SAVINI GIADA Idoneo – non ammesso 

21 MASSARUTI ALESSIO Idoneo – non ammesso 

22 BRUZZONE PAOLA Idoneo – non ammesso 

23 NENCHA BEATRICE Idoneo – non ammesso 

24 BRIGANDI MASSIMO Idoneo – non ammesso 

25 PEZZELLA ROSANGELA Idoneo – non ammesso 

26 COLASANTO SILVIA Idoneo – non ammesso 

27 PROIETTI SILVIA Idoneo – non ammesso 

28 CHAMOUN FRANCESCA Idoneo – non ammesso 

29 NOTO SANDRA Idoneo – non ammesso 

30 NACINOVICH FRIDA Idoneo – non ammesso 

31 MUSACCHIO CASTALDA Idoneo – non ammesso 

32 ZITO JEAN PHILIPPE Idoneo – non ammesso 

33 CUNEO STEFANO Idoneo – non ammesso 

34 CONTINI DANIELA Idoneo – non ammesso 

35 ERCOLI VALENTINA Idoneo – non ammesso 

36 PARBONI FLAVIA Idoneo – non ammesso 

37 NUCCILLI GIULIA Idoneo – non ammesso 

38 MAGGIORE ELENA MIRIAM Idoneo – non ammesso 

39 IMPENNA SILVIA Idoneo – non ammesso 

40 RUSSO LUCA Idoneo – non ammesso 

41 LUCANI BENEDETTA Idoneo – non ammesso 

42 TOFI EDOARDO Idoneo – non ammesso 

43 FUNARI PAOLO Idoneo – non ammesso 

44 CATENA FEDERICA Idoneo – non ammesso 

45 SIVORI PATRIZIA Idoneo – non ammesso 

46 SERGIO DI DONNAMASA LORENZO Idoneo – non ammesso 
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N. 
GRADUATORIA 

COGNOME NOME Idoneo – non ammesso 

47 AMADIO MARIANGELA Idoneo – non ammesso 

48 GARZOLI GIORGIA Idoneo – non ammesso 

49 GODDI GIULIANO Idoneo – non ammesso 

50 ROSSI RICCARDO Idoneo – non ammesso 

51 SEMERARO LORENA Idoneo – non ammesso 

52 ALTINA LUCIO Idoneo – non ammesso 

53 BONOMI LUCA Idoneo – non ammesso 

54 CIUFFINI GIORGIA Idoneo – non ammesso 

 

 

 

Roma, 18/03/2019 


