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Ingegneria 
 

Candidati ammessi a sostenere le prove di esame 
 

in ordine alfabetico 

n. ord. Cognome  Nome luogo nascita data nascita

1 DI PAOLO ALESSANDRO NAPOLI (NA) 17/08/1985

 
Candidati NON ammessi a sostenere le prove di esame 

 

in ordine alfabetico 

n. ord. Cognome  Nome luogo nascita data nascita

1 AMARI TOMMASO ANCONA (AN) 05/02/1988

2 CECI ELISA ANCONA (AN) 30/07/1990

3 CHIARAZZO VINCENZA BARLETTA (BT) 15/06/1984

4 MARINOZZI ANDREA ANCONA (AN) 07/10/1973

I candidati ammessi dovranno sostenere le seguenti prove: 

 
di 3 ore e N. 1 Prova Orale che verteranno sui seguenti argomenti: 

o Gestione Progetti: dalla ideazione alla implementazione del progetto; 
o Gestione Progetti di innovazione tecnologica, sia in ambito del Trasporto Pubblico che 

impianti fissi ed infrastrutture aziendali; 
o Gestione Progetti di innovazione digitale e dei sistemi informatici; 
o Metodi organizzativi e relazionali del gruppo di lavoro; 
o Conoscenza della lingua inglese; 
o Conoscenza degli strumenti informatici; 
o Conoscenza tecnica e normativa inerente il Trasporto Pubblico. 

 

La prova scritta si terrà nella giornata di giovedì 11/03/2021, alle ore 10.00, convocando i candidati 
ammessi di cui sopra, muniti di un documento di riconoscimento e mascherina, presso la sede della 
Conerobus spa ad Ancona in Via A. Bocconi n. 35. 

 N. 1 Prova orale, test psico-attitudinale e prova lingua inglese. 
I candidati che avranno superato prova scritta saranno chiamati allo svolgimento della prova orale nella 
giornata di mercoledì 12/04/2021, a partire dalle ore 11:30, presso la sede della Conerobus spa ad 
Ancona in Via A. Bocconi n. 35. 
Al termine della prova orale si terrà la prova di lingua inglese. 
Infine, al termine della prova di lingua inglese si terrà il test psico-attitudinale. 

Non verranno effettuate ulteriori comunicazioni ai candidati ammessi o non ammessi alle prove di esame. 

Prot  406 23/02/2021
Inviati Conerobus
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Ancona, lì 22 febbraio 2021     Il Segretario della  
  Commissione Giudicatrice 

            Prof. Antonio Gitto 

     


