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FAQ 
 

1. DOMANDA VALEVOLE PER TUTTI I PROFILI  
 

E’ obbligatorio ai fini della partecipazione alle selezioni aver partecipato ai corsi di formazione 
obbligatoria, come primo soccorso, prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro? 

 
RISPOSTA 

I corsi non sono obbligatori come requisiti per la presentazione della domanda; eventualmente 
la Commissione potrà dare una valutazione in più se lo riterrà opportuno. 

 
 

2. DOMANDA VALEVOLE PER TUTTI I PROFILI 
 

E’ possibile inviare la documentazione da una casella mail che non presenta la certificazione 
propria di una PEC? 

 
RISPOSTA 
 

Per quanto concerne la trasmissione, è vero che sull’avviso si riporta unicamente dove dovrà 
pervenire e non da dove debba partire, quindi non si potrà eccepire alcunché se trasmessa da 
semplice mail (anche se la PEC è nata come posta certificata ed ha valore legale solo se 
trasmessa anche da altra posta certificata), ma la certezza della trasmissione avviene però solo 
da PEC a PEC e la società si solleva da qualsiasi responsabilità in caso di mancata ricezione. 

 
 

3. DOMANDA VALEVOLE PER TUTTI I PROFILI 
 

Cosa si intende per esperienza nel settore? 
 

RISPOSTA 

Sarà discrezione della Commissione indicare cosa si intende per esperienza nel settore con 
riferimento alle funzioni che per quel profilo si andrà a ricoprire previste negli avvisi. 
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4. DOMANDA PER LA POSIZIONE DI COORDINATORE DI SERVIZIO E 
ADDETTO SVILUPPO PRODOTTI 

 

Quale titolo di studio è richiesto per il coordinatore di servizio e addetto sviluppo prodotti? 
 

RISPOSTA 

Il requisito nell’avviso  recita: 

“ laurea (vecchio ordinamento o specialistica) con indirizzo marketing; o altro titolo di studio 
equipollente, purché con esperienza minima di lavoro nel settore di almeno 5 anni laurea 
(vecchio ordinamento o specialistica) con indirizzo marketing; o altro titolo di studio 
equipollente, purché con esperienza minima di lavoro nel settore di almeno 5 anni”. 

 
 

5. DOMANDA PER LA POSIZIONE DI ADDETTO WEB 
 

Per la figura di addetto web, la richiesta a tempo pieno è di 40 ore settimanali? Che orario 
lavorativo è previsto? 

 
RISPOSTA 

La richiesta a tempo pieno è di 40 ore settimanali e l’orario verrà concordato con il futuro 
responsabile di servizio in base alla funzionalità delle attività. 

 
 

6. DOMANDA PER LA POSIZIONE DI ADDETTO AI MERCATI ANGLOSASSONI E 
ALTRI MERCATI 

 

Quale titolo di studio è richiesto per l’addetto ai mercati anglosassoni e altri mercati?  
 

RISPOSTA 

Il requisito nell’avviso recita: 

“laurea (triennale o specialistica) o titolo equiparato con indirizzo marketing o compatibile con 
il profilo; altro titolo di studio, anche inferiore, purché con esperienza minima di lavoro nel 
settore di almeno 3 anni”. 
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7. DOMANDA PER LA POSIZIONE DI ADDETTO AI MERCATI ANGLOSASSONI E 
ALTRI MERCATI 

 

Il  lavoro richiesto per l’addetto ai mercati anglosassoni e altri mercati prevede la presenza in 
ufficio o è possibile prestare l’attività in modalità telelavoro? 

 
RISPOSTA 

Non è previsto il telelavoro. 


