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Baku 12/01/2023 
COD. TA N. 1/2022 

 

CONCORSO (COD. TA N. 1/2022) PER L'ASSUNZIONE DI 1 ANALISTA DI MERCATO DA 

IMPIEGARE NELLE ATTIVITÀ DI MARKETING E PROMOZIONALI, DEL PUNTO DI 

CORRISPONDENZA DI TBILISI DELL’UFFICIO ICE DI BAKU CON CONTRATTO DI LAVORO 

A TEMPO INDETERMINATO   

 

CALENDARIO PROVE 

 
 

PROVA SCRITTA 

La Prova Scritta si terra' il giorno 17 Gennaio 2023 alle ore 14:00 presso 

l’Ufficio del Desk Tbilisi - (Via Chitadze n° 3a) 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità 

 
La Prova seguira' il seguente programma: 

14:00 -  Registrazione dei candidati 

14:30 -  Prova scritta (Durata 1 ora e 30 minuti) 
 

1 PROVA SCRITTA – così articolata PUNTEGGIO 

1.1 Domande a risposta breve e test a risposta multipla su: Attualità economica, Sistema 
italiano di promozione dell'internazionalizzazione (ICE Agenzia ed altre Istituzioni, attività e 
funzionamento), Marketing internazionale. La prova sarà in lingua inglese. 

 

20 

1.2 Test in inglese a risposta multipla 12 

1.3 Traduzione di un testo dal georgiano all'italiano (senza uso del Dizionario) 8 

1.4 Traduzione di un testo dall'inglese al georgiano (senza uso del Dizionario) 20 

Punteggio Massimo 60 

 

La prova si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto un punteggio minimo 

complessivo di 39 punti ed almeno il 65% del punteggio massimo relativo alla prova 1.1 (Pt 

13) ed il 70% del punteggio per la prova 1.4 (Pt 14) 

I candidati che nella prova scritta hanno raggiunto il punteggio minimo saranno invitati a 

sostenere la prova orale. 

Con successivo Verbale la Commissione Giudicatrice indicherà i candidati ammessi alla prova 

scritta. 

La commissione valuterà i punteggi aggiuntivi (titoli di studio ed esperienza professionale – 

massimo 6 punti) per i soli candidati che hanno superato la prova scritta. 
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I punteggi potranno essere attribuiti esclusivamente sulla base della documentazione 

giustificativa allegata dai candidati alla domanda di adesione ed indicata nel Formulario di 

registrazione. 

La prova orale sarà cosi articolata: 
 

2 PROVA ORALE PUNTEGGIO 

2.1 Conversazione in Italiano intesa a verificare il livello di conoscenza della lingua 8 

2.2 Conversazione in inglese sulle materie tecniche oggetto della prima prova Attualità 
economica, Sistema italiano di promozione dell'internazionalizzazione (ICE Agenzia ed altre 
Istituzioni, attività e funzionamento), Marketing internazionale 

 
14 

2.3 Conversazione in georgiano intesa a verificare il livello di conoscenza della lingua) 8 

2.4 Prova pratica di uso del personal computer 4 

Punteggio Massimo 34 

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto un punteggio minimo 

complessivo di 21 punti. 

Al termine della selezione sarà stilata una graduatoria definitiva degli idonei che terrà conto dei 

punteggi complessivi riportati nell’intero iter di selezione e che sarà pubblicata sul sito dell’ICE 

Agenzia alla pagina dedicata alla selezione in oggetto: 

https://www.ice.it/en/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan 

Per conseguire l’idoneità i candidati dovranno ottenere un punteggio minimo di 70 su 100. 

 

 
[Baku 12/01/2023] 

 
 

Il presidente della Commissione Giudicatrice  
Andrea Maccanico 

(Responsabile dell’Ufficio ICE di Baku) 

https://www.ice.it/en/markets/azerbaijan/baku/job-openings-azerbaijan

