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Le prove di selezione si svolgeranno il 6 maggio alle ore 15.00. 

La selezione si svolgerà on line o in presenza in base alla situazione pandemica. Modalità e svolgimento 
verranno comunicate a mezzo mail a tutti i preiscritti.

Modalità in presenza:
La selezione in presenza si svolgerà presso le sedi:

• Padova: IT BELZONI Via Sperone Speroni, 39-41, 35141 Padova (PD) per i corsi Building Manager,   
 Energy Manager, Nanotech Manager e Contract Manager
• Verona: ITS Cangrande della Scala Corso Porta Nuova, 66, 37122 Verona (VR) per i corsi Building Manager 
 ed Energy Manager
• Vicenza: IIS CANOVA  Viale Astichello 195, 36100 Vicenza (VI) per il corso Marketing Manager 
• Treviso: I.I.S. I.T.G Andrea Palladio Via Tronconi, 22, 31100 Treviso (TV) Construction Manager

INDICAZIONI PROVA DI SELEZIONE

BUILDING MANAGER

ENERGY MANAGER 4.0

CONSTRUCTION MANAGER

MARKETING MANAGER

NANOTECH MANAGER

CONTRACT MANAGER

sedi di Padova e Verona sede di Vicenza
Sistema del legno

sedi di Padova e Verona sedi di Padova

sede di Treviso sede di Venezia
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La selezione sarà articolata in 2 fasi:

1. Test di selezione su postazione informatica fornita dall’Istituto; il test prevede 25 domande a scelta  
 multipla semplice: ogni domanda prevede 4 risposte, delle quali solo 1 è corretta;
2. Colloquio motivazionale; una volta conclusa la prova scritta si procederà con i colloqui;
 

Il candidato si presenterà alle ore 15:00 presso la sede del Corso a cui si è iscritto. 
Il candidato dovrà attendere fuori dall’Istituto il proprio turno munito di documento d’identità e di 
mascherina. Sarà accompagnato dal personale alla sala dove viene svolta la selezione e dovrà seguire le 
indicazioni del personale preposto. I candidati devono evitare assembramenti fuori dall’Istituto. I candidati 
che presentano temperatura corporea superiore a 37,5°C oppure sintomi riconducibili ad infezione da 
covid19 o sono soggetti a quarantena, non devono presentarsi e potranno sostenere la selezione in 
modalità on-line o in presenza nel mese di luglio.

Modalità on line:
Per ogni Corso la selezione sarà articolata in tre fasi:

1. Collegamento alla piattaforma Google Meet  (ore 15.00 da casa);
2. Test di selezione in modalità on line (dalle ore 15.30-16.00 circa da casa);
3. Colloquio motivazionale (con orari diversi per la modalità in presenza e quella on line, specifici per  
 ogni corso). 

COLLEGAMENTO ALLA PIATTAFORMA GOOGLE MEET (ore 15.00 da casa);
Le indicazioni per la selezione ed il link di collegamento alla Conference Call sono inviati via mail ad ogni 
candidato e sono specifici per ogni corso.

Il candidato dovrà verificare la compatibilità del proprio dispositivo e scaricare eventualmente le 
applicazioni necessarie con anticipo. In fondo a questo documento è riportata la dotazione informatica 
necessaria.

La Conference Call è pianificata alle 15.00. Durante la conference si procederà alle seguenti operazioni:
• Riconoscimento dei candidati (avere a portata di mano un documento in corso di validità);
• Comunicazioni relative al colloquio motivazionale e definizione degli orari delle convocazioni;
• Avvio del test con la condivisione del link sulla chat.
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TEST DI SELEZIONE IN MODALITÀ ON LINE (dalle 15.30-16.00 circa da casa)
Seguire le seguenti operazioni:
• Cliccare il link del test;
• Selezionare il proprio Cognome e Nome (procedere cliccando AVANTI);
• Il test prevede 25 domande a scelta multipla semplice: ogni domanda prevede 4 risposte, delle quali 
 solo 1 è corretta;
• Al termine del test inviare le risposte cliccando su INVIA;
• Comparirà il messaggio di conferma: IL TEST È STATO CORRETTAMENTE REGISTRATO.

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE (con orari specifici per ogni corso)

Il candidato riceverà indicazioni dal Coordinatore del corso. Il colloquio avviene via Google Meet all’orario 
concordato.

Gli esiti della selezione saranno caricati sul sito https://itsred.it/ alla sezione ISCRIVERSI/ammissione, 
entro 2 giorni dalla chiusura delle attività di selezione.

Buon Esame,
ITS Red Academy

DOTAZIONE INFORMATICA NECESSARIA

• Connessione internet stabile
• Pc o Notebook con webcam e microfono funzionanti (aver cura di testarne efficienza e  
 funzionamento) per lo svolgimento del test; è consigliabile siano collegati alla rete 
 elettrica.
• In alternativa è consentito l’utilizzo di smartphone o tablet collegati ad internet con 
 l’applicazione Google Meet installata.

https://itsred.it/

