
   

 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico per la selezione dei partecipanti al Corso in Marketing 

Internazionale e Digitale (Addetto Export) da realizzarsi in Sicilia nell'ambito del 

Progetto Riparti con l'Export.  

Graduatoria degli ammessi in seguito alla verifica del livello di conoscenza della 

lingua inglese. 
 
In seguito alla verifica del livello di conoscenza della lingua inglese, effettuata da ICE-Agenzia, 
tramite Scuola di Lingue a ciò autorizzata, sulla base dell'elenco degli ammessi a tale prova 
pubblicato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della 
Regione Sicilia in data 4 marzo 2022 (Prot. Dir/n.7281), quale risultanza di quanto previsto 
dall'Avviso Pubblico per la Selezione dei partecipanti al Corso "I talenti del Reddito di Cittadinanza 
in azione: Progetto Riparti con l'Export ", diretto agli aventi diritto residenti nel territorio della 
Regione Sicilia per prendere parte al "Corso in Marketing Internazionale e Digitale (Addetto Export)" 
congiuntamente pubblicato da ICE-Agenzia e Anpal Servizi Spa in data 13 dicembre 2021, si è 
provveduto a redigere la graduatoria degli ammessi, sulla base dei risultati dell'esito della verifica 
del livello di lingua inglese posseduto dai candidati, secondo quanto previsto dall'Avviso sopra 
menzionato (artt. 3 e 6).  

 
 
ELENCO AMMESSI IN SEGUITO ALLA VERIFICA LIVELLO CONOSCENZA LINGUA 
INGLESE (B1 E SUPERIORI)  
 
 

 Cognome Nome 

1 ASTUTI MARISA 

2 GAGLIANO EMANUELE 

3 GRASSO ROSSELLA 

4 GRIMAUDO CONCETTA 

5 LAZAREANU VENERA 

6 MEZZETTI UMBERTO ANDREA 

7 PASSALACQUA FEDERICA 

8 PRACANICA GABRIELE 

9 RESTUCCIA ROBERTO 

10 RIZZOTTO DANIELA 

11 SICILIANO SERENA 

 
 
 
 
 



   

 
 
 
In seguito alle risultanze del test di lingua inglese ed a quanto previsto dagli artt. 3 e 6 dell'Avviso 
Pubblico sopra menzionato, il percorso formativo non può essere avviato, non essendo stata 
raggiunta la soglia minima dei 20 aventi diritto a partecipare, in quanto non in possesso del livello 
di conoscenza di lingua inglese pari al livello B1.  
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