
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). 

 

I vincitori devono comunicare l'effettiva accettazione dell'incarico via e-mail 

scrivendo a cfz@unive.it entro il 6 dicembre 2019 

 

posizione matricola VOTO STATO CORSO DI FORMAZIONE 

1 877175 30 VINCITORE 20, 21, 22 gennaio 2020 

1 875338 30 VINCITORE Prima della pausa estiva 

1 882381 30 VINCITORE 20, 21, 22 gennaio 2020 

1 866025 30 VINCITORE 20, 21, 22 gennaio 2020 

1 871503 30 VINCITORE 20, 21, 22 gennaio 2020 

1 853600 30 VINCITORE Prima della pausa estiva 

1 877805 30 VINCITORE 20, 21, 22 gennaio 2020 

1 851687 30 VINCITORE Prima della pausa estiva 

1 858311 30 VINCITORE Prima della pausa estiva 

10 868364 30 VINCITORE Prima della pausa estiva 

11 

873791 

27 IDONEO ALLA 

FORMAZIONE 

20, 21, 22 gennaio 2020 

12 

877127 

24 IDONEO ALLA 

FORMAZIONE 

20, 21, 22 gennaio 2020 

 
 
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 20, 21, 22 GENNAIO e a questo si affiancherà un 

approfondimento obbligatorio, 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 agosto 2020.  

 

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 mediante comunicazione mail alla casella istituzionale 

(numero matricola@stud.unive.it). 

 

Gli studenti idonei, per poter svolgere l’attività, nel caso se ne rappresentasse la necessità, 

dovranno partecipare al corso di formazione previsto.  
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La mancata frequenza di almeno 2/3 della formazione prevista comporta la decadenza dalla 

graduatoria dei vincitori e degli idonei. 

 

 


