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TECNICO DEI SISTEMI INTEGRATI SICUREZZA-AMBIENTE-QUALITA’ NEI PROCESSI 
DELL’AGROINDUSTRIA  

 
Operazione Rif. PA 2018-9716/Rer approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 892 del 18/06/2018, 

cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna -P.O. 2014-20 

 

 

Ringraziamo tutti i candidati che hanno scelto il nostro progetto per la propria crescita professionale e che 

hanno condiviso con noi questo breve percorso di selezione che ci ha dato modo di apprezzarvi. 

Per restare in contatto e informati su altre opportunità proposte dal nostro ente, potete iscriversi alla 

newsletter tramite il sito (www.irecoop.it) o seguirci sui social network. 

 

Ai primi 20 classificati, si chiede conferma di partecipazione al corso via mail o telefonica entro e non oltre 

il 15/11/2018. In caso di rinunce, chiediamo la formalizzazione via mail per consentire tempestivamente 

i subentri. 

Coloro che non sono momentaneamente ammessi (dal 21° in poi), restano in lista d’attesa e 

subentreranno in caso di rinuncia da parte degli aventi diritto secondo l’ordine della graduatoria. 

Confermiamo che l’inizio del corso è lunedì 19/11/2018 con orario 8.45-12.45 e 13.30-16.30.  

Il primo giorno d’aula verrà consegnato il calendario ed i materiali. 

Ringraziamo tutti per la partecipazione.  

      

      

      
 

 

cognome nome esito 

GRILLI FABIO ammesso 

BABINI MATTEO ammesso 

RULLATI FEDERICO ammesso 

MORDENTI  FRANCESCO ammesso 

RIDOLFI MATTIA ammesso 

FORLESI GABRIELE ammesso 

PIETRESCHI GIOVANNI ammesso 

TAFUR GUEVARA LINDA KETTY ammesso 

GIACOBBE ANTONIO ammesso 

BETTI KATIA ammesso 

MAGNANI CRISTIAN ammesso 
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MARA'  FRANCESCA ammesso 

LOPES MELO MILKA ammesso 

GIANQUINTA ROBERTA ammesso 

SIGHINOLFI SILVIA ammesso 

BASILE ANNAMARIA ammesso 

ROSSI ANNALISA ammesso 

OSSUTO LORENA ammesso 

URIBE VILLAMIL MAGDA CAROLINA ammesso 

BURIOLI DIEGO ammesso 

BONDI TOMMASO non ammesso 

SARTINI ROBERTA non ammesso 

MAINETTI ANDREA non ammesso 

MAGGI LORENZO non ammesso 

GRASSI NICOLETTA non ammesso 

CANALE  GIANLUIGI non ammesso 

ASTRETTO SARA non ammesso 

CIOTTARIELLO ERICA non ammesso 

BELLOMO FABIO non ammesso 

MUSTI RUGGERO non ammesso 

QUERCIOLI FERNANDO ALEXIS non ammesso 

BRAVACCINI STEFANIA non ammesso 

VANTAGGIATO  CRISTINA non ammissibile-assente al colloquio 

 

 


