
 

DIARIO DELLA PROVA 
RELATIVA ALLA SELEZIONE PER AZIENDA DI TRASPORTO TRENORD, OPERANTE SUL TERRITORIO 
LOMBARDO, CANDIDATI CHE VERRANNO INSERITI IN UN PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO AL 
CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA TRENI 
Si ricorda che: 

 
1. Alla prima prova selettiva sono automaticamente convocati tutti i candidati in possesso della domanda 

rilasciata dal sistema. 
2. I candidati dovranno presentarsi (a pena di esclusione) muniti di: 

a. documento di identità in corso di validità; 
b. domanda di partecipazione stampata e debitamente sottoscritta; 
c. curriculum vitae debitamente firmato, con dichiarazioni rese ai sensi artt. 46 e 47  del D.P.R. n. 

445/2000 e contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati e delle informazioni personali ai 
sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dell’art. 13 del Regolamento europeo 
679/2016. 

 
3. La prima prova selettiva consisterà, in una prova scritta contemplante test attitudinali a risposta 

multipla.  

4. Verranno convocati alla fase successiva del processo di selezione i primi 100 candidati, oltre agli ex-
aequo, collocatisi in posizione utile nell’elenco di merito di ogni singolo turno, fermo restando che 
abbiano superato il punteggio minimo di 18/30. 

5. I candidati che non avranno raggiunto la soglia minima di 18/30, non compariranno negli elenchi. 

6. L’assenza del candidato  alla  prova,  quale  ne  sia  la  causa,  sarà  considerata  rinuncia  alla selezione. 

Si rammenta che per partecipare alla presente selezione i requisiti minimi richiesti sono i seguenti: 
 

 Diploma di scuola media superiore (o laurea) 
 Buona conoscenza della lingua inglese: livello B2 
 Ottima conoscenza della lingua italiana 
 Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi 
 Educazione, flessibilità, puntualità 
 Responsabilità, affidabilità e coscienziosità 
 Rispetto delle disposizioni e delle regole  

 
La selezione non è rivolta a candidati già in possesso delle abilitazioni alla mansione di capo treno o 
macchinista seppur conseguite anche solo parzialmente. 
 
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Azienda, in 
qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione. 

 
Per esigenze organizzative e logistiche, la selezione si svolgerà in più sessioni, pertanto i Sigg. candidati sono 
pregati di presentarsi, per ragioni di sicurezza, con puntualità ed esclusivamente negli orari previsti per il 
proprio turno, come indicato nell’ELENCO SPECIFICO NOMINATIVO. 

 



 

Le indicazioni e le modalità di svolgimento della selezione, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei 
punteggi verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa. 
 
Nella sede di esame non potranno essere introdotti appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, 
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti e apparecchi elettronici di qualsiasi tipo, pena l’annullamento 
della prova. 
 
L’elenco completo delle prove ed i candidati ammessi alla fase successiva del processo di selezione sarà 
pubblicato sul sito web www.e-workspa.it  nella sezione “Ricerca candidati per Trenord” e gli stessi 
dovranno presentarsi per sostenere le prove nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sullo stesso sito. 
 
Gli avvisi e le comunicazioni, compreso il presente hanno valore di notifica nei confronti di tutti i 
candidati. 
 
Non si darà luogo ad alcuna altra forma di convocazione. 
 
La   SELEZIONE   si svolgerà, presso SPAZIO MIL Via Granelli 1, Sesto San Giovanni (MI), nella giornata del 
14 Giugno 2018 secondo il sotto indicato calendario e non saranno prese in considerazione richieste 
pervenute a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto lo spostamento, per qualsivoglia motivo, in altre sessioni di 
preselezione diverse da quelle stabilite. 
 
In allegato si riporta l’ELENCO SPECIFICO NOMINATIVO degli ammessi con indicati giorno, ora, cognome e 
nome del candidato. 
 
Il candidato pertanto è vivamente pregato, dopo aver preso visione del CALENDARIO GENERALE, di 
controllare nell’ELENCO SPECIFICO il proprio turno di convocazione e di presentarsi esclusivamente nel 
giorno ed orario indicato accanto al suo nominativo. 
 
Per poter garantire il buon esito delle operazioni necessarie all’espletamento della prova, è richiesta al 
candidato, dal riconoscimento iniziale sino all’uscita dalla sede concorsuale, disponibilità di tempo di circa 3 
ore. 

CALENDARIO GENERALE 
 
 

 
 

 14 GIUGNO 2018 

 
PRIMO TURNO - ORE 13:00 

DA     ABAGNALE SALVATORE            A   LEVORATO FABIO 

SECONDO TURNO - ORE 16:00 
DA     LIBRI ANTONINO GABRIELE              A   ZUPPARDI PEDRO 

  

 

 

 


