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Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) “Tecnico esperto in produzioni enogastronomiche 
tipiche del territorio nel rispetto delle tradizioni locali e della sostenibilità ambientale” – III annualità 

 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE E  
MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA A FRONTE DELLA SITUAZIONE 

EPIDEMIOLOGICA 
 
 
I candidati ammessi alle prove selettive sono tenuti a presentarsi – pena esclusione –presso la Scuola di Alta 
Formazione “Salvatore Peluso” srl, via Ferrante 2, PAGANI (SA) secondo gli orari indicati sul sito web 
https://www.poloformativolangella.it/. 
 
Occorre presentarsi muniti di: 

1. Autodichiarazione COVID 19, sottoscritta ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. 445/2000, come da modello 
scaricabile dal sito della Scuola, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

2. Un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. Mascherina, da indossare per tutta la durata delle prove (ai candidati sprovvisti di mascherina sarà fatto 

divieto di accedere ai locali); 
4. Penna/e di colore nero o blu, ad uso strettamente personale.  

 
Ai candidati sarà rilevata la temperatura all’accesso ai locali di svolgimento delle prove . 
Saranno garantiti distanziamento tra i candidati ed igienizzazione dei locali nel pieno rispetto delle  prescrizioni di 
sicurezza anti COVID. Pertanto è fatto divieto ai candidati di accedere ai locali prima dell’orario di convocazione.  
 
La mancata presentazione alla prova scritta o orale comporta l’automatica esclusione dalle procedure selettive. 
Non è possibile operare alcuna variazione della data e dell’ora di convocazione.  
 
Le selezioni consisteranno nella realizzazione di due prove: 

1. prova scritta (40 test a risposta multipla, di cui il 70% di cultura generale e psico-attitudinale ed il 30% di 
conoscenze tecnico professionali). Sarà attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta, 1 
punto in meno per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta non data, per un punteggio massimo di 
40/100; 

2. prova orale (colloquio individuale attitudinale e motivazionale con valutazione dei titoli culturali e delle 
esperienze professionali maturate), per un punteggio massimo di 60/100. 

Per l’ammissione al corso è necessario un punteggio minimo complessivo di 60/100.  
La selezione dei destinatari avverrà rispettando il principio delle pari opportunità, riservando il 50% dei posti a 
donne (in caso di assenza del numero minimo di donne iscritte o in possesso dei requisiti richiesti, la graduatoria 
prevedrà lo scorrimento dei candidati maschi idonei sino al raggiungimento dei 20 destinatari e dei 4 uditori). 


