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ESITO FINALE DELLA SELEZIONE  

DEL PERSONALE  
 

Progetto “Before you go: formazione professionale e civico linguistica come 
strumenti per una migrazione consapevole e regolare” – BLOCCO V 

PROG-3098 (CUP: B89C19000140007) 
 

 
Nell’ambito del progetto “Before you go: formazione professionale e civico linguistica 
come strumenti per una migrazione consapevole e regolare” PROG-3098 (CUP: 
B89C19000140007), finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero 
dell’Interno Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) e dall’Unione 
Europea, si pubblica di seguito la graduatoria finale con l’esito finale delle selezioni 
avvenute per titoli e colloqui svoltesi regolarmente nei termini previsti dall’Avviso di 
Selezione del Personale pubblicato sul sito di Tamat in data 13 aprile 2022. 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge a tutti gli 
interessati. 
 
 
Perugia, 20/05/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandro Carboni 
Presidente Commissione 

Tamat  
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GRADUATORIA FINALE 
 

 
Figura professionale: Formatore legislazione in materia di immigrazione e elementi 

di diritto del lavoro (corso assistente familare) 
Candidato Punteggio (max. 100 punti) 

Stefania Paravani 95 
  

 
Figura professionale: Formatore elementi socioassistenziali e sanitari – modulo 2 

(corso assistente familiare) 

Candidato Punteggio (max. 100 punti) 

Paola Berbeglia 98 

Marco Caprioglio 73 

 
Figura professionale: Formatore legislazione in materia di immigrazione e 

elementi di diritto del lavoro – modulo 1 (corso mediazione culturale) 

Candidato Punteggio (max. 100 punti) 

Stefania Paravani 95 

Fouzia Sounni 65 

 

Figura professionale: Formatore legislazione in materia di immigrazione e 
elementi di diritto del lavoro – modulo 2 (corso mediazione culturale) 

Candidato Punteggio (max. 100 punti) 

Stefania Paravani 85 

Fouzia Sounni 65 

 

Figura professionale: Formatore mediazione interculturale e 
progettazione/simulazione interventi – modulo 2 (corso mediazione culturale) 

Candidato Punteggio (max. 100 punti) 

Fouza Sounni 80 

Veronica Lazzari 60 

Marco Caprioglio 45 

 
 


