
Allegato B _ Graduatorie del concorso per attività di collaborazione di carattere mirato per la realizzazione 
del servizio di front office con attività di relazione con il pubblico presso CFZ Ca’ Foscari Zattere / Cultural 
Flow Zone e per la realizzazione del servizio di visite guidate di carattere storico-artistico e supporto 
all’organizzazione del Ca’ Foscari Tour. 
 

Graduatoria dei vincitori e idonei alla formazione per attività di collaborazione 

di carattere mirato per la realizzazione del servizio di visite guidate di carattere 

storico artistico e supporto all’organizzazione del Ca’ Foscari Tour (art. 2, lettera 

b) del Bando). 

posizione matricola cognome nome VOTO STATO 
CORSO DI 

FORMAZIONE 

1 

854878 BERARDI ALESSIA 

30 VINCITORE PRIMA DELLA 
PAUSA 
ESTIVA 

1 

853549 BERGO FRANCESCO 

30 VINCITORE PRIMA DELLA 
PAUSA 
ESTIVA 

1 

853957 FINCATO ROBERTA 

30 VINCITORE 21,22,23 
GENNAIO 

1 

866319 FORNASIER NICOLE 

30 VINCITORE 21,22,23 
GENNAIO 

1 

866025 MARTELLOTTA ELENA 

30 VINCITORE 21,22,23 
GENNAIO 

1 

851984 PRODAM ANNA 

30 VINCITORE PRIMA DELLA 
PAUSA 
ESTIVA 

1 

867846 RIZZA FRANCESCA 

30 VINCITORE PRIMA DELLA 
PAUSA 
ESTIVA 

1 

851687 SECCO GIADA 

30 VINCITORE 21,22,23 
GENNAIO 

1 

868364 ZANCANARO LUCIA 

30 VINCITORE 21,22,23 
GENNAIO 

10 

871554 ANDREETTO MARTA 

25,9 IDONEO ALLA 
FORMAZIONE 

21,22,23 
GENNAIO 

11 

853600 MILLAN  GIORGIA 

25,7 IDONEO ALLA 
FORMAZIONE 

21,22,23 
GENNAIO 

12 

831842 FUSSENEGGER ERIKA 

25,5 IDONEO ALLA 
FORMAZIONE 

21,22,23 
GENNAIO 

13 

862635 BUTTAZZONI SVEVA 

25 IDONEO ALLA 
FORMAZIONE 

21,22,23 
GENNAIO 

 
I vincitori per il servizio di visite guidate di carattere storico artistico e supporto all’organizzazione 
del Ca’ Foscari Tour dovranno obbligatoriamente frequentare un corso di formazione di 9 ore.  
Il corso si svolgerà nelle mattine del 21, 22, 23 GENNAIO e a questo seguirà un approfondimento 
obbligatorio, che si svolgerà nell’ultima settimana di gennaio, dedicato alle tematiche inerenti le 
guide. Dovranno partecipare ad entrambi i momenti formativi gli studenti vincitori, come da 
indicazione in tabella, i quali svolgeranno la collaborazione fra febbraio e settembre 2019.  
Per gli altri studenti vincitori, la formazione si svolgerà prima della pausa estiva (nei giorni che 
saranno comunicati direttamente agli interessati). Il calendario dettagliato del corso di formazione 
verrà trasmesso agli studenti vincitori e idonei mediante comunicazione mail alla casella 
istituzionale (numero matricola@stud.unive.it). I gruppi di turnazione saranno definiti durante la 
formazione. 
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Gli studenti idonei, per poter svolgere l’attività, nel caso se ne rappresentasse la necessità, 
dovranno partecipare al corso di formazione previsto.  
La mancata frequenza di almeno 2/3 della formazione prevista comporta la decadenza dalla 

graduatoria dei vincitori e degli idonei. 

 

 


