
 

 

 
 

AVVISO 

Candidature per n.2 profili di addetti apprendisti ai servizi di contatto con 
la clientela  

(Front Office-Call Center- Numero Verde) 
 

ELENCO AMMESSI A PROSECUZIONE ITER SELETTIVO 
 

 
 
In merito alla ricerca indetta da S.I.I. S.c.p.A. il 24/06/2022 di n.2 PROFILI per l’area Commerciale 
della Società, si comunica l’elenco dei candidati che hanno effettuato il questionario pre-
selettivo e idonei alla prosecuzione dell’iter selettivo. 
In base all’Avviso di reclutamento pubblicato, le successive prove consisteranno in: 
 

a) 01 agosto 2022 prove pratiche (word, excel) e test di lingua inglese 
In considerazione dello stato emergenziale in atto dovuto al COVID-19 e al fine di garantire 
il rispetto delle misure di prevenzione da contagio, i candidati idonei saranno convocati in 
presenza presso la sede di Via Primo Maggio, 65 (Sede Legale), a gruppi limitati con 
congruo distanziamento temporale; sede delle prove Sala Riunioni situata al 3^ piano. 
Ad ogni candidata/o sarà data indicazione specifica via mail e sarà obbligatorio per tutto l’arco 
temporale delle prove indossare la mascherina FFP2. 
 

b) 01 – 02 e 03 agosto 2022 colloquio tecnico e di valutazione delle soft skill 
I colloqui verranno condotti in presenza presso la sede di Via Primo Maggio, 65 (Sede 
Legale), a valle delle prove pratiche, mediante convocazione dei candidati singolarmente via 
mail; nella mail saranno riportate anche tutte le misure adottate e prescritte per la 
prevenzione da COVID-19; come per il punto a) sarà obbligatorio indossare la mascherina 
FFP2 per tutto l’arco temporale delle prove (anch’esse previste nella Sala Riunioni situata al 
3^ piano). 
 

 
In caso di assenza ad una delle due prove, per qualsivoglia motivo, il candidato sarà escluso. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Progr. Cognome Nome Esito test pre-selettivo Punteggio Test Pre-
selettivo 

1 Colasanti Chiara ammissione a successive prove 81,2 
2 Catalucci Gabriele ammissione a successive prove 72 
3 Sparano Filippo ammissione a successive prove 71,1 
4 Saccodossi Niccolò ammissione a successive prove 70,5 
5 Tavi Benedetta ammissione a successive prove 69,4 
6 Desantis Francesco ammissione a successive prove 68,3 
7 Vincenzoni Matteo ammissione a successive prove 66,9 
8 Leporoni Ilaria ammissione a successive prove 66,4 
9 Anelli Saverio ammissione a successive prove 66,1 

10 Carpioni Alessio ammissione a successive prove 64,6 
11 Liurni Lorenzo ammissione a successive prove 63,7 
12 Testaguzza Alessia ammissione a successive prove 61,5 
13 Frittella Francesca ammissione a successive prove 61,1 
14 Bocci Lorenzo ammissione a successive prove 60,9 
15 Olivetti Sara ammissione a successive prove 60,6 
16 Filipponi Matteo ammissione a successive prove 60,1 
17 Cupido Giulia ammissione a successive prove 59,2 
18 Farina Annunziata ammissione a successive prove 58,9 
19 Novelli Veronica ammissione a successive prove 58,7 
20 Peppucci Roberto ammissione a successive prove 57,8 
21 Mariani Riccardo NON ammesso a successive prove 57,7 
22 Orsini Simone NON ammesso a successive prove 57,3 
23 De Marco Christian NON ammesso a successive prove 56,6 
24 Pangrazi Elpidio NON ammesso a successive prove 56,3 
25 Proietti Giulia NON ammesso a successive prove 55,6 
26 Carisdeo Sara NON ammesso a successive prove 55,4 
27 Rosi Eleonora NON ammesso a successive prove 54,9 
28 Grimani Giacomo NON ammesso a successive prove 54,7 
29 Capoccia Marco NON ammesso a successive prove 54,5 
30 Giacinti Giorgia NON ammesso a successive prove 54,1 
31 Lucci Rachele NON ammesso a successive prove 54 
32 Capoccia Martina NON ammesso a successive prove 53,9 
33 Battelli Gioia NON ammesso a successive prove 53,8 
34 Rotondo Rebecca NON ammesso a successive prove 53,8 
35 Cordidonne Giulia NON ammesso a successive prove 53,8 
36 Galassi Alessandro NON ammesso a successive prove 53 
37 Begzati Visar NON ammesso a successive prove 52,5 
38 Berretta Alessia NON ammesso a successive prove 52,3 
39 Palleschi Nicola NON ammesso a successive prove 51,9 
40 Mari Valeria NON ammesso a successive prove 51,6 

 
 



 

41 Rossi Giulia NON ammesso a successive prove 49,3 
42 Massarelli Elisa NON ammesso a successive prove 49,3 

43 
Quondam 
Domenico Sara NON ammesso a successive prove 47,4 

44 Marcelli Simone NON ammesso a successive prove 47,4 
45 Cappanelli Irene NON ammesso a successive prove 47,1 
46 Accorroni Noemi NON ammesso a successive prove 45,8 
47 Rapone Marco NON ammesso a successive prove 41,6 
48 Mansueti Martina NON ammesso a successive prove 37,9 
49 BELLUCCI FRANCESCA NON ammesso a successive prove assente alla challenge 
50 BERRI MICHELE NON ammesso a successive prove assente alla challenge 
51 CLAUDIANI LUDOVICO NON ammesso a successive prove assente alla challenge 
52 CRUCIANI CAMILLA NON ammesso a successive prove assente alla challenge 
53 DONATELLI MATTEO NON ammesso a successive prove assente alla challenge 
54 FERONE LEONARDO NON ammesso a successive prove assente alla challenge 
55 GALEAZZI CARLO NON ammesso a successive prove assente alla challenge 
56 PALTI MANUEL NON ammesso a successive prove assente alla challenge 
57 POSATI FILIPPO FRANCESCO NON ammesso a successive prove assente alla challenge 

 
 
In ottemperanza alle leggi vigenti si informa che la Società renderà nota all’ Autorità giudiziaria 
competente qualunque eventuale ipotesi di segnalazione, connessa o correlata alla selezione e 
al suo esito, al fine della valutazione di eventuali ipotesi di responsabilità, anche di natura 
penale, che dovessero ricorrere. 


