
Gent.li partecipanti, 
 

con la presente si comunica che è fissata la data per l’espletamento della prima e della 
seconda prova d’esame relativa al corso di formazione per “Esperti in dinamiche e politiche 
giovanili”: 

mercoledì 20 novembre 2013 
con inizio alle ore 9.00 

presso le seguenti sedi: 

cognome dalla A alla F cognomi dalla G alla Z  

TSM - School of Management  
Via Giusti 40, - 38122 Trento 

Delta Informatica 
Via Kufstein 5, Spini di Gardolo – 38121 Trento 

 

Le prove si espleteranno nell’arco dell’intera giornata. 

La prima prova sarà strutturata sotto forma di test a risposta multipla e verterà sulle materie 
trattate nel corso. Si svolgerà con inizio alle ore 9.00. 

 
La seconda prova consisterà nella redazione di un progetto, secondo le indicazioni che 

saranno fornite. Si svolgerà con inizio alle ore 14.30. 
 
La partecipazione alla prima prova è propedeutica allo svolgimento della seconda prova. 
 
Si rammenta che sul sito delle politiche giovanili: www.politichegiovanili.tn.it è disponibile 

tutta la documentazione ed il materiale propedeutico all’esame. 
 
Alle prove ciascun candidato dovrà presentarsi in orario e munito di valido documento di 

identificazione, provvisto di fotografia. La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame o 
la presentazione in ritardo comporterà l’esclusione, qualunque ne sia la causa che l’ha determinata, 
anche se indipendente dalla volontà dei singoli candidati. 

 
Si ricorda che durante la prova scritta non sarà consentita la consultazione di alcun testo, 

appunto o manoscritto. Sarà precluso l’utilizzo di telefoni cellulari, agende elettroniche ed ogni 
altro strumento informatico personale, pena l’esclusione. 

 
La commissione esaminatrice è composta dal dott. Riccardo Grassi, dott.ssa Francesca Gnech 

ed il sottoscritto. La segreteria è curata da Cristina Rensi. 
 
L’orario della prova orale sarà comunicato ai partecipanti alle prove del 20 novembre. 
 
Resto a disposizione per qualsiasi delucidazione in merito alla procedura e porgo cordiali 

saluti. 
 
 

il Direttore 
dott. Giampiero Girardi 


