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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

Stage all’estero per diplomati dell’ITS Agroalimentare per il Piemonte – Mastro Birraio 

Biennio Formativo 2017 - 2019 

BANDO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO VOUCHER 2019 
 

SELEZIONE CANDIDATURE 

Relazione attività svolta 

 
 
A seguito della pubblicazione in data 29/11/2019 dell’Avviso pubblico di selezione Stage all’estero per diplomati 
dell’ITS Agroalimentare per il Piemonte – Mastro Birraio (Biennio Formativo 2017 – 2019), entro il termine del 
10/12/2019 sono pervenute 2 candidature ammissibili alla selezione. 
La commissione di selezione ha proceduto con l’accertamento ai sensi dell’Avviso della conformità della 
documentazione inviata, del voto di diploma e della percentuale finale di frequenza, da cui risulta che tutte le 
candidature ricevute entro i termini sono ammissibili alla graduatoria. 
In data 12/12/2019 si sono svolti i colloqui motivazionali, con la relativa determinazione delle quote di punteggio 
come prescritto nell’Avviso. Sempre secondo le indicazioni dell’avviso si sono quindi per ciascun candidato 
determinati i punteggi complessivi e il voto di inglese. 
Tenendo presente che, ai sensi dell’Avviso, l’ammissione in graduatoria è determinata da: 
 

(i) punteggio complessivo almeno 55/100 

(ii) voto di inglese almeno 24/30 come accertato dal voto conseguito nelle U.F. di lingua inglese del biennio 

 
La graduatoria risultante è riportata nel prospetto che segue. 

 
 

Class. Id 
Punteggio 

complessivo 
Voto inglese 

1 CMB20.001 Idoneo Idoneo 

2 CMB20.002 Idoneo Idoneo 
 
 
Risultano pertanto 2 candidati idonei all’assegnazione di una borsa per lo svolgimento dello stage post diploma 
all’estero finanziato dal programma CCIAA Torino Voucher 2019. 
 
A fronte del finanziamento assegnato da CCIAA TO a ITS Agroalimentare per il Piemonte

1
 e del numero e durata di 

borse come previsto dal Bando CCIAA e dall’Avviso sono pertanto assegnate 2 borse per stage all’estero:  

 una borsa della durata di 6 mesi e  

 una borsa della durata di 3 mesi,  
come riportato nel prospetto che segue:  

                                                 
1
 ) Determinazione dirigenziale 511/B-PT del 29/11/2019 - https://www.to.camcom.it/voucherITS  

https://www.to.camcom.it/voucherITS
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Class. Id Mesi 

1 CMB20.001 3 

2 CMB20.002 6 
 
Gli stage saranno da svolgere continuativamente nella finestra temporale Gennaio 2020 – Agosto 2020, con termine 
(ultimo giorno di stage presso l’azienda ospitante) tassativo entro il 31 Agosto 2020. 
 
I candidati assegnatari dovranno confermare l’accettazione della borsa entro e non oltre il 11 Gennaio 2020 mediante 
un messaggio e-mail all’indirizzo sede_to@its-agroalimentarepiemonte.it  
In caso di eventuali rinunce, l’ITS Agroalimentare per il Piemonte provvederà a ridestinare i relativi fondi secondo le 
modalità specificate nell’Avviso. 
 

La presente comunicazione sarà pubblicata nella sezione Bandi del sito web della Fondazione ITS Agroalimentare per il 

Piemonte e inviata in copia per e-mail agli studenti partecipanti alla selezione. 

Torino, 8/01/2019 

 

                                                          Per approvazione 

      Il Direttore della Fondazione e   

Presidente di Commissione  

Giorgio Diquattro 
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