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Nota integrativa al Bando di Selezione per il corso  

TECNICO SPECIALIZZATO IN ORGANIZZAZIONE  

E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

a.f. 2020/2021 
 

 

Con riferimento al Bando di Selezione prot. N. 20201212-00-065-BB punto B.5), si dispone la riapertura delle iscrizioni al Corso, fermo restando 

requisiti e modalità di selezione. 

 

In relazione a TEMPI, MODI E SEDE DI SELEZIONE si precisa che: 

 

- I candidati dovranno presentarsi alla prova il giorno di convocazione all’orario indicato, presso la sede di IUSTO in p.zza Conti di 

Rebaudengo, 22 a Torino. E’ necessario che i candidati si presentino alla prova muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 

validità, pena la non ammissione alle prove. 

 

- La selezione dei/lle candidati/e avverrà, in data 16/12/2020* a partire dalle ore 11.00.  

 

- La graduatoria sarà resa disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet www.ius.to, a partire dalle ore 18.00 del 16/12/2020*.  

 

- I primi classificati in graduatoria che raggiungono il punteggio minimo, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sono ammessi al corso.  

 

- I/le candidati/e ammessi/e dovranno consegnare presso la Segreteria Didattica di IUSTO copia della documentazione indicata al punto B.2) 

del Bando di Selezione. 

 

- I/le candidati/e ammessi/e che decidono di iscriversi, dovranno formalizzare l’iscrizione consegnando presso la Segreteria Didattica di IUSTO 

(p.za Conti di Rebaudengo, 22 Torino 10155, al secondo piano) copia cartacea della documentazione precedentemente inviata tramite e-mail 

entro le ore 10.00 del 18/12/2020*. 

 

 

Restano confermate le condizioni di iscrizione di cui ai punti B.2), B.3) e B.4) del Bando di Selezione al Corso. 

 

IUSTO si riserva la facoltà di effettuare un’ulteriore selezione di candidati al corso, qualora gli effettivi iscritti al corso in prima istanza fossero inferiori 

ai posti disponibili. 

 

 
* Le date e scadenze ivi riportate potranno subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate agli interessati. 
 

 

Torino, 12/12/2020 

 

prof. Alessio Rocchi 

Amministratore Delegato di IUSTO 
 

 

FSE per il futuro 

http://www.ius.to/
https://lab24.ilsole24ore.com/leader-della-crescita-2020/indexDett.php?p=359&t=14524&m=8&c=&o1=0&o2=true&o3=false
https://www.ius.to
http://www.ius.to/

