
 

 

                              
 

Bando di selezione per la partecipazione al progetto  

Sport Popolare in Spazio Pubblico - Azione Lavorare nello sport  

 

Lista ammessi/e ai colloqui di selezione e calendario di convocazione 

Regolamento di ammissione e procedure di selezione  

Si pubblica l’elenco degli ammessi e delle ammesse al colloquio di selezione del 
progetto Sport Popolare in Spazio Pubblico, per l’assegnazione di 10 borse di 
tirocinio extracurriculare a favore di giovani disoccupati/e tra i 18 e i 30 anni 
residenti nella Prima Circoscrizione del Comune di Palermo e interessati/e ad 
aumentare la propria occupabilità nelle professioni legate allo sport.  
 
I colloqui si svolgeranno presso la sede di SEND in via Roma N°194 – Palermo.  
La partecipazione al colloquio di selezione è obbligatoria; la mancata presenza al 
colloquio, nella data e nell’orario indicati sul calendario di convocazione, 
comporta automaticamente l’esclusione dal progetto. Si prega di prestare 
particolare attenzione all’orario indicato e di presentarsi all’appuntamento con 
puntualità.  
 
I candidati dovranno presentare al colloquio i documenti di identità in corso di 
validità: carta di identità e codice fiscale.  
 
Obiettivo del processo di selezione è individuare i candidati più idonei al percorso 
proposto. La selezione verrà effettuata attraverso la valutazione dei seguenti 
criteri:  
• eventuale esperienza formativa/professionale (anche non formale) nell'ambito 

di progetto; 
• possesso delle seguenti competenze trasversali: buona capacità di comunicare 

e gestire rapporti interpersonali, spirito di adattamento, consapevolezza delle 
proprie aspettative personali e professionali, flessibilità e forte motivazione 
all'esperienza di formazione proposta; 

• essere residenti nel quartiere Tribunali-Castellammare di Palermo.  
 

 

A insindacabile giudizio della commissione verrà elaborata la graduatoria finale  



La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito di Send: www.sendsicilia.it e sulla 
pagina di progetto www.esperienzeconilsud.it/sportpopolareinspaziopubblico/  

 
La selezione prevede l’assegnazione di 10 borse di tirocinio e la formazione di 
una graduatoria di idonei. Qualora si verificassero delle rinunce verranno 
contattati i candidati risultati idonei secondo graduatoria, a cui verrà chiesto di 
comunicare tempestivamente la propria disponibilità.  
 
 

Lista ammessi/e al colloquio e calendario di convocazione 
 

AMMESSI/E – COLLOQUIO GIORNO 01/02/2023 
 

N COGNOME NOME ORARIO 
 

1 Bertolino Fabio 10.30 – 11.00 

2 Carmicino Teresa 11.00 – 11.30 

3 Caruso Samuele 11.30 – 12.00 

4 D'Alpa Gabriele 12.00 – 12.30 

5 Danesi Alberto 12.30 – 13.00 

6 Edokpaigbe Edoardo 14.00 – 14.30 

7 Ferrara Nicola 14.30 – 15.00 

 
 

AMMESSI/E – COLLOQUIO GIORNO 02/02/2023 
  

N COGNOME NOME ORARIO 
 

8 Lo Iacono Nadia 9.30 – 10.00 

9 Mandalà Riccardo 10.00 - 10.30 

10 Misia Mattia 10.30 – 11.00 

11 Randazzo Lorena 11.00 – 11.30 

12 Sammartano Antonino 12.00 – 12.30 

13 Scafidi Salvatore 12.30 – 13.00 

14 Spinelli Simona 13.00 – 13.30 

  

 
 

 

http://www.sendsicilia.it/
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