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F.A.Q.  

 

1. Essendo una selezione interna, è necessario inserire la documentazione (contratto, buste paga, 

attestati, patenti) o basta dichiarare di avere i requisiti, in quanto la maggior parte dei dipendenti ha 

tutta la documentazione in azienda? 

Il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti ed allegare la documentazione in suo possesso, 

richiesta nell’avviso di selezione, a comprova di quanto dichiarato in merito all’esperienza e ai titoli. 

 

2. In merito al titolo di studio, è sufficiente un’autocertificazione o è necessaria una copia 

dell’attestato? In caso di autocertificazione, alla voce “data di conseguimento” è sufficiente inserire 

l’anno o è necessaria la data precisa della licenza media? 

L’avviso di selezione non richiede di allegare la certificazione relativa al titolo di studio. In merito alla data di 

conseguimento, il candidato può inserire anche solo l’anno. 

 

3. Nella sezione delle esperienze lavorative, presente nella domanda di partecipazione on line, 

quando è richiesta la data di fine rapporto, se si è attualmente assunti, cosa dobbiamo scrivere? 

Nell’inserimento dell’esperienza lavorativa in essere, il candidato potrà indicare nel campo “fine rapporto”, la 

data di presentazione della domanda di partecipazione. 

 

4. Chi è assunto dal 2000 deve dichiarare tutti i cambi di nome societari, con relative date (SIAP, 

Attiva, Ambiente)? 

Il candidato dovrà dichiarare quanto richiesto nell’avviso di selezione e nella domanda di partecipazione, 

tenendo in considerazione il punteggio massimo attribuibile, indicato nell’avviso di selezione.  

 

5. In merito all’esperienza svolta come Capo Turno 5B, come possiamo documentare la data 

precisa e il tempo effettivo di svolgimento del periodo? 

Il candidato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, potrà inserire la documentazione in suo possesso, a 

comprova dell’esperienza svolta e dichiarata: contratto, busta paga, C2 storico del Centro per l’Impiego, 

attestazioni di servizio rilasciate dal datore di lavoro.  

Il punteggio massimo attribuibile, per il tipo di esperienza indicata, è pari a 5 punti (10 mesi), come indicato 

all’art. 6 pag. 7 dell’avviso di selezione.   

 

6. Le preselezioni relative alla figura del Capo Turno (previste per i non diplomati), saranno svolte 

tramite test a risposta multipla sugli argomenti descritti nell’avviso di selezione? 

La prova preselettiva scritta consisterà in un test a risposta multipla sulle materie/conoscenze indicate 

all’art. 4 dell’avviso di selezione. 

 

7. In merito alla selezione per livello 3B, ho difficoltà ad inserire nella domanda tutti i documenti 

comprovanti lo svolgimento delle esperienze lavorative. Sarebbe possibile produrre la 

documentazione in oggetto in maniera cartacea? 

Se il candidato ha difficoltà nell’inserimento di tutta la documentazione, può inviare via email all’indirizzo 

selezioneambiente@quanta.com quanto non è riuscito ad allegare. 

 

8. In merito ai file da allegare alla domanda on line, è necessario creare cartelle distinte (buste 

paga, attestati, ecc..) o inserire un unico file pdf dove inseriamo tutti i documenti? 

C'è un limite di mb che bisogna rispettare? 

Il limite totale è di circa 20Mb. Il candidato è libero di strutturare ed inserire i documenti nella modalità che 

preferisce. 


