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SKILLS: 

“ADDETTO AMMINISTRATIVO CONTABILE CON COMPETENZE IN BUSINESS INTELLIGENCE” 

Codice FSE1420-20-1-81-130-4A7BBF39 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
 

 

La selezione per la conseguente ammissione al percorso formativo, come specificato nell’Avviso, prevede 

una prova scritta consistente in un Test a risposta multipla composto da 40 domande inerenti conoscenze di 

tipo logico-matematico ed economico ed un colloquio attitudinale. 

 

▶ La prova si svolgerà in modalità on line il GIORNO 18 GENNAIO a partire dalle ore 14,30. 

 

La prova scritta si svolgerà attraverso l’utilizzo di 2 piattaforme: 

1 – Cisco Webex Meetings per le comunicazioni preliminari alla prova e per il riconoscimento individuale 

2 – Questbase per lo svolgimento del Test 

 
Ricordiamo a tutti che i candidati, ammessi alla selezione, per sostenere la prova scritta dovranno:  

- essere muniti di computer multimediale con accesso a internet, dotato di microfono, casse e webcam;  

- essere dotati di documento d’identità valido da esibire su richiesta.  

 

Verranno creati degli account personali per l’accesso alle piattaforme di cui sopra utilizzando l’indirizzo 

mail indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.  

 

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

selezione. 

 

Dopo lo svolgimento della prova scritta verrà pubblicato sul nostro sito www.mgtechnics.it l’elenco degli 

allievi ammessi al colloquio con indicazione della data e dell’orario di svolgimento (i primi 45 collocati 

utilmente nella graduatoria formulata in esito alla prova scritta e al punteggio assegnato ai titoli di studio 

posseduti – come da Avviso pubblico). 

 

▶ Il colloquio si svolgerà in presenza (salvo diverse indicazioni) presso MG Technics sas, Via Fratelli 

Rosselli, 7 – Terni (per accedere al colloquio è necessario il possesso del green pass e del documento di 

riconoscimento in corso di validità). 

 

mailto:formazione@mgtechnics.it
http://www.mgtechnics.it/


 

 
 

 MG TECHNICS s.a.s. di STUDIO IMPRESA s.r.l. e C.  P. IVA  01210000558 

Sede legale: Via Fratelli Rosselli, 7  05100 Terni  Tel   +39.0744.1907317 – Mob. 3475323864  

  e-mail: formazione@mgtechnics.it PEC: mgtechnics@pec.it 

 

 

Il GIORNO 11/01/2022 a partire dalle ore 9.30 verranno realizzate delle riunioni di simulazione per 

verificare il corretto accesso alla piattaforme Cisco Webex Meeting e Questbase.  

L’invito alla simulazione arriverà ad ognuno tramite l’indirizzo email comunicato. 

 

PRIVACY CISCO WEBEX MEETINGS  

https://www.cisco.com/c/it_it/about/legal/privacy-full.html 

 

PRICACY QUESTBASE  

https://questbase.com/privacy-policy/ 

 

Importante: è obbligatorio inviare la scheda di iscrizione all’intervento compilata e firmata, all’indirizzo 

email formazione@mgtechnics.it,  entro il 10/01/2022. 

 

 

 

21/12/2021 

 

MG Technics sas 
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