
 

 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO SELEZIONE 

LOG.IN- TECNICO DELLA LOGISTICA INTEGRATA PER IL SETTORE AGROALIMENTARE 

Codice FSE 1420-20-1-81-130-927E4AE9 

 

La selezione prevede una prova scritta consistente in un test composto da 40 domande a risposta chiusa 

relativo a conoscenze di cultura generale (storia- geografia-educazione civica) e di informatica di base 

(relativamente al sistema operativo Windows e ai principali programmi del pacchetto Office -con 

particolare riguardo all’uso di EXCEL), come specificato nell’avviso pubblico. 

 

La prova scritta si svolgerà in modalità ON LINE il giorno 28/09/2021 a partire dalle ore 15:00. 

Al termine della prova scritta, gli ammessi alla prova orale (massimo 30) il cui elenco sarà pubblicato nel 

sito di CESAR www.cesarweb.com, saranno convocati con apposito calendario per un colloquio che si 

svolgerà in presenza presso la sede di CESAR, in Via Risorgimento 3/B, Casalina di Deruta (PG), a partire 

dalle ore 14.30 del giorno 30/09/2021. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

La prova scritta si svolgerà tramite l’utilizzo della piattaforma LibreEOL, mentre le procedure di 

autenticazione si svolgeranno tramite l’utilizzo della piattaforma Zoom   

Per l’accesso alla piattaforma LibreEOL, verranno creati degli account personali utilizzando l’indirizzo mail 

indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. 

Per l’accesso alla piattaforma ZOOM verrà inviato un link sempre utilizzando l’indirizzo mail indicato dal 

candidato nella domanda di partecipazione. 

 

I candidati ammessi alla selezione, per sostenere la prova scritta, dovranno:  

• essere muniti di computer multimediale con accesso a internet, dotato di microfono, casse/cuffie e 

webcam 

• essere muniti di documento d’identità valido da esibire al momento  

Il mancato o ritardato collegamento nel giorno e nell’ora stabiliti, sarà causa di esclusione dalla selezione. 

 

Nei giorni precedenti la prova scritta, verranno realizzate delle riunioni di simulazione –che verranno 

comunicate tramite sito internet-per verificare il corretto accesso alla piattaforma. 

 

Ad ogni candidato ammesso verrà inviata una mail all’indirizzo comunicato dallo stesso nella domanda di 

iscrizione contenente il link alla piattaforma “Libre EOL” per lo svolgimento della prova.  

Tutto l’iter, sia di riconoscimento sia di test, verrà registrato. 

 

Si prega di  

- prendere visione del FILE 1 ’Informativa sulla Privacy CESAR e restituirlo compilato e  firmato 

alla mail cesar@cesarweb.com   

- compilare FILE 2 Scheda iscrizione intervento* e relativa informativa privacy, restituirlo 

compilato e  firmato alla mail cesar@cesarweb.com   

 

*(si tratta di una scheda a fini statistici, come da modulistica ARPAL Umbria) 

 
 


