FAQ
1) volevo sapere se un certificato d'inglese ,High Intermediate Level, rilasciato dall'università di Rider, può
sostituire un certificato A2
Risposta quesito 1: se il certificato è nominativo ed indica il livello almeno pari ad A2 è accettabile–
2) Il sottoscritto possiede una conoscenza della lingua inglese livello B2, ma come certificazione della lingua
inglese ho solamente un attestato di una scuola privata di lingua comprovante la mia frequenza a due
corsi uno livello "Intermediate" ed il secondo a livello "First" Assolvono il punto 11 dell'art 1 del bando,
in ragione della circostanza che lo stesso recita testualmente ".
Risposta quesito 2: E’ necessario presentare un attestato o un certificato relativo alla conoscenza della lingua
inglese almeno ad un livello A2. Non sono ammessi meri certificati di frequenza a corsi di lingua inglese.
3) Buongiorno desideravo sapere se l' attestato di trinity grade 1 è equivalente al livello A 2 da voi richiesto
Risposta quesito 3: Il livello grade1 del TRINITY è inferiore al livello A2 e dunque non è sufficiente ad attestare il
livello di conoscenza della lingua inglese richiesto dall’Avviso di selezione..
4) è necessario possedere una certificazione tipo Cambridge "Ket" che corrisponde al livello A2 o basta
l'attestazione rilasciata da un Istituto che eroga corsi di inglese, il quale nell'attestato, in seguito a
specifici esami, scritti e orali, "attesta" che la persona sottoposta a esame è padrona della lingua per il
livello corrispondente ad A2 indicato nel bando di concorso
Risposta al quesito 4:E’ sufficiente l’attestazione di una scuola di lingue
5) vorrei un informazione riguardo il Concorso per Guardia Giurata da voi imbandito .
Per quanto riguarda l'attestato di lingua inglese, io ne possiedo uno rilasciato nell'anno 2014 . Doverebbe andare
bene ma chiedo conferma
Risposta al quesito 5: Per gli attestati non è prevista una data limite di rilascio
6) Praticamente causa trasloco non trovo più un attestato GESE 3° GRADO rilasciato dal Trinity College
di Londra, sto provvedendo alla ristampa ma non credo lo potrò avere prima del giorno prestabilito
della selezione.
Quindi volevo chiedervi se il bollettino pagato con conseguente modulo di richiesta della ristampa può essere una
sorta di documento che certifica il fatto di avere tale Attestato.
Infine volevo chiedere che se in tal caso il bollettino/modulo non avesse nessuna validità la mia laurea in Scienze
del turismo - Formatori operatori turistici conseguita presso l'università di Catania dove ho sostenuto esami in
tre lingue diverse inglese - francese e spagnolo possa essere sufficiente ad attestare il livello A2 da voi richiesto
si può presentare un'autocertificazione per la certificazione linguistica, visto che ancora non sono in possesso
della certificato ma ho sostenuto l'esame?
Come previsto dall’avviso di selezione, l’attestato di conoscenza della lingua inglese almeno a livello A2
dovrà essere consegnato al momento del riconoscimento
7) 7) chiedo chiarimenti riguardo alla certificazione della lingua inglese da esibire per la partecipazione al
concorso per la posizione di assistente alle persone con ridotta mobilità. Nello specifico, pongo due casi:
A) Persona con diploma di scuola media superiore, che ha studiato la lingua inglese nel proprio percorso
di studi;
B) Persona con Laurea Triennale che ha superato esame di lingua inglese, corrispondente al livello B1
8) Io ho un diploma di scuola media superiore quindi credo che si debba essere a conoscenza in automatico
del livello elementare dell'inglese, ovvero il livello A2. Quindi posso partecipare pur essendo diplomata
ma non avendo la copia dell’attestato del livello di conoscenza della lingua inglese non inferiore a A2
9) volevo delle informazioni relative al bando riguardanti la conoscenza della lingua inglese: chiedo: visto
che si tratta di conoscenza dell'inglese di livello A2, basta la certificazione e quindi il diploma di licenza
media o ci vuole proprio l'attestato della lingua inglese?
10) Sono in possesso della laurea triennale in “scienze della difesa e della sicurezza”, il quale piano di studi
prevede l’insegnamento della lingua inglese con livello B1. Ho superato la materia con una votazione di

28/30. La mia domanda è se posso partecipare al concorso anche se non ho un’attestazione avendo
comunque superato la materia nel mio piano di studio
Risposta ai quesiti 7, 8, 9 e 10: Vi invitiamo a consultare le FAQ già pubblicate in
data_______________

11) Salve, riguardo i bandi per guardia particolare giurata e per assistente a persone con ridotta mobilità,
ho notato che le date della seconda prova preselettiva, sono entrambe in data 03/03/2017. Se si dovessero
superare entrambe le prime prove preselettive come si fa a partecipare alla seconda? sono costretta a
scegliere?
Risposta al quesito 11:Nel bando è indicato che verrà pubblicato il calendario delle prove; si precisa comunque che le
due prove saranno fissate in orari differenti

12) Guardia Particolare Giurata: per partecipare alle selezioni per questa figura è necessario possedere il
decreto/nomina di guardia giurata e della licenza di porto di pistola oppure si può partecipare anche
non avendo questi titoli?
Risposta al quesito 12:E’ possibile partecipare alla selezione di GPG pur in assenza del decreto di nomina di
guardia giurata e in assenza della licenza di porto di pistola. Tuttavia, l’inserimento e la permanenza
nell’organico della SAC Service è tassativamente condizionato all’ottenimento da parte degli organi
competenti del decreto di nomina della qualifica di GPG e badge aeroportuale di cui all’art. 1 punto 13
dell’avviso di selezione.
Si invitano i candidati a prendere visione dei bandi sul sitohttp://www.aeroporto.catania.it

13) Vi contatto perché ho preso visione del bando indicato in oggetto, che ha scadenza giorno 24/2/1027, ma
sul sito dell'aeroporto di Catania non si trova il modulo per iscriversi. Appare solo quello relativo a
"guardia giudiziaria".
Risposta al quesito 13:Spero possiate rispondere alla mia richiesta e in attesa di ricevere un Vs gentile riscontro,
porgo cordiali saluti.
Di seguito il link per partecipare alla selezione:
http://www.infoconcorso.it/sac/prm3/ per la selezione degli addetti PRM
http://www.infoconcorso.it/sac/gpg3/ per la selezione delle GPG

14) vi scrivo per sapere se sono ancora in tempo per poter presentare la domanda di partecipazione al
bando per l'organico di sicurezza, in quanto ho letto che la scadenza per poter mandare la lettera con
annesso curriculum vitae fosse entro il 06 febbraio 2017. Sarei molto interessato a lavorare per voi,
quindi vorrei sapere se sono ancora in tempo per presentarmi per il bando.
Risposta al quesito 14: Il termine perentorio per la presentazione delle candidature è fissata per il 24.2.2017 ore
13.00.

15) Salve chiedo scusa per il disturbo, ho letto che ci sarà una selezione per operatori di security, ed essendo
già una gpg ed inoltre certificata enac poiché svolgo servizio presso aeroporto di Roma, mi chiedevo se ci
fosse un iter diverso o dovrei anche io rifare il bando
Risposta al quesito 15: E’ necessario presentare apposita domanda di partecipazione alla selezione al

pari degli altri candidati

16) Ho provato a compilare la domanda per l'adesione al concorso/selezione presso il vostro sito, ma vi sono
delle domande alle quali non riesco a dare una risposta. Quindi, essendo interessata per questo lavoro,
vorrei tentare di propormi per l’imminente selezione cercando di dare una risposta a tutte le
informazioni da voi richieste nel formulario.
Premetto di non essere cittadina italiana.

Sono nata in Ucraina Odessa il 04 dicembre 1977, risiedo a Villafranca Tirrena ( ME) da più di 8 anni,
dove convivo con il mio compagno ed abbiamo un bimbo “nato in Italia” che oggi ha quasi 5 anni.
Quindi , non ho la cittadinanza, ma ho un regolare permesso di soggiorno in quanto madre di un bimbo
italiano.
Sono laureata in LingueParlo correttamente 4 lingue: Italiano – Inglese – Russo - Ucraino.
Ho esperienza lavorativa proprio nella posizione richiesta.
Ho lavorato per parecchi tempo presso l’aeroporto di Odessa, adibita al controllo e accompagnamento
passeggieri VIP e persone con Ridotta Mobilità.
Sono stata anche insegnante di inglese ed ho lavorato anche come addetta ai servizi di protezione e
sicurezza presso Compagnia Marittima Alpha Navigation.
Risposta al quesito 16:

L’avviso di selezione consente la partecipazione ai cittadini extracomunitari
titolari di un regolare permesso di soggiorno.
Secondo quanto previsto dall’art. 1, n. 11 dell’avviso di selezione la buona conoscenza della lingua
inglese può essere dimostrata anche attraverso la presentazione di documentazione attestante il
possesso del titolo di laurea triennale in Lingue e Letterature straniere.
Si specifica tuttavia che, nell’ipotesi in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, è
necessario allegare alla domanda di partecipazione copia del provvedimento di riconoscimento ed
equipollenza al livello richiesto.
Ai fine della partecipazione alla selezione non è richiesto l’aver maturato una precedente esperienza
lavorativa nel settore.
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