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Oggetto: Bandi di selezione di soggetti da destinare a tirocinio   

extracurriculare presso Alto Calore Servizi S.p.A. – richiesta 

integrazione documenti e comunicazioni 

 

Con riferimento ai bandi in oggetto, onde consentire una 

corretta, oggettiva, chiara e definita valutazione dei titoli in possesso, i 

candidati che hanno già presentato domanda di ammissione a selezione 

dovranno trasmettere, secondo le modalità di seguito indicate, entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 02.03 p.v., utilizzando esclusivamente il modello 

(denominato “Integrazione domanda di ammissione a selezione”) presente 

sui siti www.altocalore.it e www.mestiericampania.com , le seguenti 

informazioni, di seguito distinte per bando: 

 

Selezione per l’attivazione di tirocini 

di inserimento/reinserimento al 

lavoro – selezione di n° 17 unità da 

avviare a tirocinio con la qualifica di 

operaio distribuzione/lavori rete 

presso l’Area Esercizio 

 

Integrazione richiesta 

 Data di conseguimento e tipologia 

di diploma conseguito, oltre a 

votazione ottenuta 

 Eventuale data di conseguimento, 

tipologia e votazione di diploma di 

laurea 

 Indicazione della tipologia, della 

data di conseguimento e dell’Ente 

rilasciante diplomi o attestati di 

qualificazione professionale 

 Attestazione relativa a esperienze 

lavorative esclusivamente certificate 

da modello UNILAV 

 

 

http://www.altocalore.it/
http://www.mestiericampania.com/


 

 

 

Pagina 2 di 6 

 

 

Selezione per l’attivazione di tirocini 

di inserimento/reinserimento al 

lavoro – selezione di n° 1 unità da 

avviare a tirocinio con la qualifica di 

operatore di telecontrollo presso il 

Centro TM/TC 

 

Integrazione richiesta 

 Data di conseguimento e tipologia 

di diploma conseguito, oltre a 

votazione ottenuta 

 Eventuale data di conseguimento, 

tipologia e votazione di diploma di 

laurea 

 Indicazione della tipologia, della 

data di conseguimento e dell’Ente 

rilasciante diplomi o attestati di 

qualificazione professionale 

 Attestazione relativa a esperienze 

lavorative esclusivamente certificate 

da modello UNILAV 

 

Selezione per l’attivazione di tirocini 

di inserimento/reinserimento al 

lavoro – selezione di n° 2 unità da 

avviare a tirocinio con la qualifica di 

operaio manutenzione delle stazioni 

telecontrollo e telemisura 

 

Integrazione richiesta 

 Data di conseguimento e tipologia 

di diploma conseguito, oltre a 

votazione ottenuta 

 Eventuale data di conseguimento, 

tipologia e votazione di diploma di 

laurea 

 Indicazione della tipologia, della 

data di conseguimento e dell’Ente 

rilasciante diplomi o attestati di 

qualificazione professionale 

 Attestazione relativa a esperienze 

lavorative esclusivamente certificate 

da modello UNILAV 
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Selezione per l’attivazione di tirocini 

di inserimento/reinserimento al 

lavoro – selezione di n° 6 unità da 

avviare a tirocinio con la qualifica di 

operaio manutenzione presso la 

gestione Energizzazione 

 

Integrazione richiesta 

 Data di conseguimento e tipologia 

di diploma conseguito, oltre a 

votazione ottenuta 

 Eventuale data di conseguimento, 

tipologia e votazione di diploma di 

laurea 

 Indicazione della tipologia, della 

data di conseguimento e dell’Ente 

rilasciante diplomi o attestati di 

qualificazione professionale 

 Attestazione relativa a esperienze 

lavorative esclusivamente certificate 

da modello UNILAV 

 

Selezione per l’attivazione di tirocini 

di inserimento/reinserimento al 

lavoro – selezione di n° 1 unità in 

possesso di diploma da adibire ai 

settori amministrativi 

 

Integrazione richiesta 

 Data di conseguimento e tipologia 

di diploma conseguito, oltre a 

votazione ottenuta; 

 Eventuale data di conseguimento, 

tipologia e votazione di diploma di 

laurea; 

 Indicazione della tipologia, della 

data di conseguimento e dell’Ente 

rilasciante diplomi o attestati di 

qualificazione professionale; 

 Attestazione relativa a esperienze 

lavorative esclusivamente certificate 

da modello UNILAV 
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Selezione per l’attivazione di tirocini 

di inserimento/reinserimento al 

lavoro – selezione di n° 1 unità in 

possesso di diploma di laurea in 

scienze giuridiche 

 

Integrazione richiesta 

 Data di conseguimento del diploma 

di laurea e votazione ottenuta; 

 Indicazione della tipologia, della 

data di conseguimento e dell’Ente 

rilasciante diplomi o attestati di 

specializzazione; 

 Attestazione relativa a esperienze 

lavorative esclusivamente 

certificate da modello UNILAV 

 

Selezione per l’attivazione di tirocini 

di inserimento/reinserimento al 

lavoro – selezione di n° 1 unità in 

possesso di diploma di laurea in 

ingegneria civile e ambientale 

 

Integrazione richiesta 

 Data di conseguimento del diploma 

di laurea e votazione ottenuta; 

 Indicazione della tipologia, della 

data di conseguimento e dell’Ente 

rilasciante diplomi o attestati di 

specializzazione; 

 Attestazione relativa a esperienze 

lavorative esclusivamente 

certificate da modello UNILAV 
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Selezione per l’attivazione di tirocini 

di inserimento/reinserimento al 

lavoro – selezione di n° 1 unità in 

possesso di diploma di laurea in 

scienze biologiche 

 

Integrazione richiesta 

 Data di conseguimento del diploma 

di laurea e votazione ottenuta; 

 Indicazione della tipologia, della 

data di conseguimento e dell’Ente 

rilasciante diplomi o attestati di 

specializzazione; 

 Attestazione relativa a esperienze 

lavorative esclusivamente 

certificate da modello UNILAV 

 

Le sopra menzionate dichiarazioni dovranno essere 

necessariamente corredate di copia del documento di identità in corso di 

validità, indispensabile perché l’autocertificazione resa sia valida ai sensi di 

legge. 

I moduli, compilati, sottoscritti e muniti di copia del documento di 

riconoscimento, dovranno essere consegnati, esclusivamente a mano, entro 

le ore 12.00 del 02.03 p.v. all’Ufficio Protocollo di Alto Calore Servizi S.p.A., 

sito in Avellino al Corso Europa n° 41. 

 

I candidati dovranno inderogabilmente trasmettere, in uno al 

menzionato modulo, la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.) in 

corso di validità, pena esclusione. 

 

Si significa, altresì, che, all’esito della verifica delle richieste 

integrazioni documentali, i candidati verranno convocati, con preavviso di 

24 ore, solo ed unicamente con apposita comunicazione sul sito di Alto 

Calore Servizi S.p.A. (www.altocalore.it) e di Mestieri Campania 

(www.mestiericampania.com) , che prevedrà, laddove dovesse rendersi 

necessario protrarre per più giorni i colloqui inerenti una medesima 

selezione, anche un calendario distinto per lettera iniziale del cognome 

del/la candidato/a.  

 

Da ultimo si comunica il numero di domande pervenute per 

ciascuna selezione: 

- Attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro – 

selezione di n° 17 unità da avviare a tirocinio con la qualifica di 

http://www.altocalore.it/
http://www.mestiericampania.com/
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operaio distribuzione/lavori rete presso l’Area Esercizio  

          n° 126 

-  Attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro – 

selezione di n° 1 unità da avviare a tirocinio con la qualifica di 

operatore di telecontrollo presso il Centro TM/TC 

n°   53 

 

- Attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro – 

selezione di n° 2 unità da avviare a tirocinio con la qualifica di 

operaio manutenzione delle stazioni telecontrollo e telemisura 

n°   35 

 

- Attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro – 

selezione di n° 6 unità da avviare a tirocinio con la qualifica di 

operaio manutenzione presso la gestione Energizzazione 

n°   57 

 

- Attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro – 

selezione di n° 1 unità in possesso di diploma da adibire ai settori 

amministrativi 

n° 145 

 

- Attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro – 

selezione di n° 1 unità in possesso di diploma di laurea in scienze 

giuridiche 

n°   30 

 

- Attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro – 

selezione di n° 1 unità in possesso di diploma di laurea in 

ingegneria civile e ambientale 

n°   15 

 

- Attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro – 

selezione di n° 1 unità in possesso di diploma di laurea in scienze 

biologiche 

n°   18 

 


