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ESITO AVVISO PUBBLICO DI RICERCA  
 

per il conferimento di  eventuali incarichi esterni per le seguenti professionalità: 

FORMATORE - TUTOR – TUTOR SERVIZI AL LAVORO - SUPPORTO DELL’INSERIMENTO 

LAVORATIVO DEI DISABILI - PSICOLOGO - ESPERTO IN ATTIVITA’ DI SCOUTING AZIENDE – 

SUPERVISORE EQUIPE TECNICA – ESPERTO IN INTERVENTI DI CONSULENZA IN AMBITO 

SOCIALE, LAVORATIVO E/O ORGANIZZATIVO - INTERPRETE LINGUA DEI SEGNI (LIS) – ESPERTO 

IN PROGETTAZIONE SOCIALE  

per le attività di Formazione Professionale e di Politiche Attive del Lavoro dell’Azienda 
ai sensi e per gli effetti della legge 11 aprile 2006, n.198 codice delle pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso alla posizione ricercata 

 

 

In data 4 giugno 2020 si è provveduto a valutare le candidature pervenute per i profili di 

Tutor Servizi Lavoro e Supporto dell’inserimento Lavorativo dei Disabili immediatamente 

necessari all’organizzazione; le altre posizioni ricercate saranno valutate in seguito.  

SEZIONE SUPPORTO DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI 

Non risulta in possesso dei requisiti richiesti dall’accreditamento (titolo di studio ed esperienza come 

indicato nell’allegato A del bando: Estratto Allegato 2) D.D.U.O. n.9749/2012: Requisiti per iscrizione 

all’Albo Regionale degli accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro, in attuazione della D.G.R. 

IX/2412 del 26.10.2011): SAGUATTI LINDA 

Le altre candidature pervenute per questa sezione risultano idonee. 

SEZIONE TUTOR SERVIZI AL LAVORO 

Non risulta in possesso dei requisiti richiesti dall’accreditamento (titolo di studio ed esperienza come 

indicato nell’allegato A del bando: Estratto Allegato 2) D.D.U.O. n.9749/2012: Requisiti per iscrizione 

all’Albo Regionale degli accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro, in attuazione della D.G.R. 

IX/2412 del 26.10.2011): PAGOTTO CINZIA 

Le altre candidature pervenute per questa sezione risultano idonee. 

Come indicato nel bando si procederà alla convocazione dei candidati tramite contatto 

telefonico ed eventuale colloquio anche in modalità a distanza. 

Le altre posizioni ricercate saranno valutate in seguito il cui esito verrà pubblicato sul sito 

istituzionale e all’albo in data da definirsi possibilmente entro il 30 settembre 2020.  

 
Monza, 11 giugno 2020   

                                                                    
Il Direttore Azienda 

                                                      Dr.ssa Barbara Vertemati 

                                                                                          


