INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE DEL CORSO PROGETTO SKILLS 2
“ICT Skills: bridge to new jobs”:

"DIGITAL MEDIA SPECIALIST”
CODICE FSE1420-20-1- 82-130-60A79D56

La selezione prevede una duplice prova scri a stru urata in:
- un test ﬁnalizzato all’accertamento del possesso di competenze in inglese (livello B1 – Quadro
Europeo di riferimento delle Lingue)
- un test per l’accertamento delle competenze informa che, con par colare riferimento alla
informa ca (ECDL), ai sistemi informa ci, ai principi e alle logiche della programmazione
informa ca, che si svolgeranno in modalità ON LINE il giorno 22/06/2022 a par re dalle ore
14:30.
Al termine della prova scri a, gli ammessi alla prova orale, il cui elenco sarà pubblicato sul sito
www.ecipaumbria.it, saranno convoca , con apposito calendario, per un colloquio che si svolgerà in
presenza nei locali appositamente predispos presso la sede di ECIPA UMBRIA in via Fon vegge 55, terzo
piano, 06124 PERUGIA.
La prova scri a si svolgerà tramite l’u lizzo di 2 pia aforme:
1) Google Meet (per il riconoscimento individuale e per le comunicazioni preliminari allo svolgimento
della prova)
2) Ecipa Selec on (per lo svolgimento dei test di inglese e informa ca)
L'accesso alla pia aforma Ecipa Selec on avverrà con le credenziali create all'a o della presentazione della
domanda, coloro che hanno presentato la domanda tramite raccomandata A.R. o consegna a mano sono
prega di creare le loro credenziali all'indirizzo https://www.ecipaselection.it/reimposta-password/
I Candida , ammessi alla selezione, per sostenere la prova scri a, dovranno essere muni di computer
mul mediale con accesso a internet, dotato di microfono, casse e webcam e di documento d’iden tà
valido da esibire su richiesta.
Il mancato o ritardato collegamento nel giorno e nell’ora stabili , sarà causa di esclusione dalla selezione.
Nei giorni preceden la prova scri a, verrà realizzata una riunione di simulazione per veriﬁcare il corre o
accesso alla pia aforma Google Meet.
Nel giorno della prova scri a, dopo che la commissione avrà completato la procedura di riconoscimento dei
candida e saranno validate le presenze, si procederà all’avvio dei test per gli aven diri o.
Ad ogni candidato ammesso verrà inviata una mail all’indirizzo comunicato dallo stesso nella domanda di
iscrizione contenente i link alla pia aforme per lo svolgimento della prove.
Tu o l’iter, sia di riconoscimento sia di test, verrà registrato nella pia aforma “Google Meet”.
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