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Allegato “A” 
 

CONCORSO N. 1 POSTO EDUCATORE TEMPO INDETERMINATO E  TEMPO PARZIALE 
(24 ORE SETTIMANALI) – CATEGORIA GIURIDICA C 

 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
 
 

N.  COGNOME NOME  DATA DI 
NASCITA 

 

PROT. DEL 

1 CASTELLUCCI VALERIO 28.04.1983 45 29.04.2015 
2 GIGLI ELISA 28.08.1986 41 28.04.2015 
3 PEROZZI STEFANIA 31.08.1983 53 04.05.2015 
4 STRACCIA PAMELA 22.06.1982 51 30.04.2015 
5 VANNICOLA  MARINA 13.03.1982 50 30.04.2015 

 
 
 
 

I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere l’esame il giorno venerdì 15 

maggio 2015 alle ore 10:00 presso la sede dell’Ente. 

Nessun’altra comunicazione per la presentazione all’esame verrà fatta ai candidati, 

come espressamente indicato nel bando di concorso. 
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Allegato “B” 
 

CONCORSO N. 1 POSTO EDUCATORE TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PARZIALE 
(24 ORE SETTIMANALI) – CATEGORIA GIURIDICA C 

 
 

ELENCO CANDIDATI ESCLUSI 
 
 

N.  COGNOME NOME  DATA DI 
NASCITA 

 

PROT. DEL MOTIVO 
ESCLUSIONE 

1 CALABRO’ FEDERICO 16.04.1991 55 04.05.2015 Omessa 
dichiarazione dei 
titoli di servizio 
nell’allegato “A” 
della domanda di 
partecipazione,  
mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore, 
domanda di 
partecipazione 
inviata tramite 
posta elettronica 
non certificata 

2 CIANNAVEI ANNARITA 11.04.1990 47 30.04.2015 Mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
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che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

3 BEATO RAMONA 11.07.1983 36 27.04.2015 Mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

4 BIANCHI ILARIA 04.02.1986 34 25.04.2015 Omessa 
dichiarazione dei 
titoli di servizio 
nell’allegato “A” 
della domanda di 
partecipazione e  
mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

5 CLARETTI SOFIA 13.11.1989 44 29.04.2015 Mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
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almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

6 COPPA LAURA 30.07.1978 39 28.04.2015 Mancanza  titolo 
di studio e titoli 
di servizio 
richiesti 

7 DE SANTIS  SERENA 09.12.1984 24 17.04.2015 Omessa 
dichiarazione dei 
titoli di servizio 
nell’allegato “A” 
della domanda di 
partecipazione,  
mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

8 DI MARCO FRANCESCA 10.08.1987 33 24.04.2015 Omessa 
dichiarazione dei 
titoli di servizio 
nell’allegato “A” 
della domanda di 
partecipazione,  
mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
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alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore  

9 DISPINZERI ILARIA 18.10.1980 31 23.04.2015 Omessa 
dichiarazione dei 
titoli di servizio 
nell’allegato “A” 
della domanda di 
partecipazione,  
mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

10 DONATI MARCO 14.06.1986 56 05.05.2015 Invio domanda 
di partecipazione 
fuori termine e  
mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
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educatore o 
animatore 

11 FAIENZA UMBERTO 27.08.1990 28 21.04.2015 Mancanza  titolo 
di studio e titoli 
di servizio 
richiesti 

12 FAVARA GIUSEPPINA 04.03.1987 48 30.04.2015 Mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

13 GRANDI ELENA 16.04.1964 25 20.04.2015 Mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

14 LA PORTA ANNACHIARA 28.07.1992 30 23.04.2015 Omessa 
dichiarazione dei 
titoli di servizio 
nell’allegato “A” 
della domanda di 
partecipazione,  
mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
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di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore  

15 MARCONI ELIO 26.03.1972 26 20.04.2015 Mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

16 MARZOLI MARIELE 09.05.1990 32 23.04.2015 Omessa 
dichiarazione dei 
titoli di servizio 
nell’allegato “A” 
della domanda di 
partecipazione,  
mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

17 NERONI MARIA 
FRANCESCA 

09.01.1990 27 20.04.2015 Mancanza  titolo 
di studio e titoli 
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di servizio 
richiesti 

18 NICODEMO ANNACHIARA 04.03.1986 38 27.04.2015 Mancanza 
domanda di 
ammissione e 
mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

19 PALANCA SARA 13.10.1988 25 27.04.2015 Mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

20 PALAZZESE ALESSIA 27.10.1989 21 15.04.2015 Mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
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educatore o 
animatore 

21 PECORELLI  SAVERIO 16.10.1981 49 30.04.2015 Mancanza titolo 
di studio 
richiesto 

22 PIERANTOZZI  GIORGIA 20.07.1987 52 04.05.2015 Omessa 
dichiarazione dei 
titoli di servizio 
nell’allegato “A” 
della domanda di 
partecipazione e  
mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

23 PIERANTOZZI VANESSA 06.09.1990 46 30.04.2015 Mancanza  titolo 
di studio e titoli 
di servizio 
richiesti 

24 RICCETTO CHIARA 11.10.1988 42 28.04.2015 Mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

25 ROMANDINI MARTINA 29.06.1990 37 27.04.2015 Mancanza di 
esperienza 
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lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

26 SANTINI CRISTINA 25.09.1978 40 28.04.2015 Mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

27 SCHIAVI SILVIA 21.01.1981 54 4.05.2015 Mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

28 SPRECACE’ ERICA 21.011989 23 16.04.2015 Mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
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di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

29 STECA ENRICA 31.05.1974 29 22.04.2015 Mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

30 VERDUCCI MARTINA 28.04.1992 43 29.04.2015 Mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

31 VOTO VINCENZA 25.03.1988 57 06.05.2015 Invio domanda 
di partecipazione 
fuori termine, 
omessa 
dichiarazione dei 
titoli di servizio 
nell’allegato “A” 
della domanda di 

http://www.casariposoforlini.it/
mailto:info@casariposoforlini.it


AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“BENIAMINO FORLINI” 

Casa di Riposo – Residenza Protetta – Centro Diurno 
OFFIDA  

 

Via del Merletto, 29 – 63073 – OFFIDA – TEL. 0736 889378 
www.casariposoforlini.it - info@casariposoforlini.it 

 
 

12 

partecipazione e  
mancanza di 
esperienza 
lavorativa di 
almeno due anni 
alle dipendenze 
di Enti Pubblici 
che gestiscono 
strutture 
residenziali e/o 
semi-residenziali 
per anziani con 
funzione di 
educatore o 
animatore 

 
Offida, lì 06.05.2015 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to  Dr.ssa Di Buò Mariangela 
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