
      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Toscana 
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 

COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
Motivo Ammissione con riserva 

AGRIPINO MARINEIZ 12/12/1981 

Allega titolo di studio estero con timbro apostille e 

traduzione lingua ufficiale. Manca dic. valore o 

legalizzazione presso la prefettura competente. 

AMMISSIBILE CON RISERVA 

ALVARADO GARCIA JOSSAFAT CALEB 29/07/1995 

Allega titolo di studio estero con timbro Apostille e 

traduzione ufficiale in lingua italiana.  Manca dic. Valore o 

legalizzazione presso la prefettura competente. 

AMMISSIBILE CON RISERVA 

BARBULLUSHI ZAMIRA 11/11/1976 

Allega titolo di studio estero con timbro apostille e 

traduzione lingua ufficiale. Manca dic. Valore o 

legalizzazione presso la prefettura competente. 

AMMISSIBILE CON RISERVA 

CCASA CABRERA GIOVANNA 26/10/1982 

Allega solo dic. di valore, manca titolo straniero originale e 

traduzione legalizzata presso la prefettura competente. 

AMMISSIBILE CON RISERVA 

COSTIUC ANETA 07/09/1970 

Allega titolo di studio estero e traduzione in lingua italiana. 

Manca la legalizzazione presso la Prefettura competente  - 

AMMISSIBILE CON RISERVA 

DANG A AKOUM GRACE CAROLE 

  
Allega titolo di studio estero senza timbro Apostille con 

traduzione ufficiale in lingua italiana  e dichiarazione di 

valore dell’ambasciata d’Italia in Camerun. Manca 

traduzione legalizzata presso la prefettura competente. 

AMMISSIBILE CON RISERVA 
07/05/1995 

DASSI DZUSSOUO FAUSTIN AIME 
  

Allega titolo studio senza timbro apostille e titolo tradotto. 

Manca traduzione legalizzata presso la prefettura 

competente. AMMISSIBILE CON RISERVA 19/07/1996 

DAUBRAVSZKY EVA-MAURA 

  Allega solo traduzione del diploma in italiano del tribunale 

di Firenze. Manca diploma originale  AMMISSIBILE CON 

RISERVA 
03/07/1975 

DENISE JENIA 31/03/1999 

Manca diploma originale, allega traduzione dell’ambasciata 

d’Italia a Pretoria e dichiarazione di valore. Manca 

traduzione legalizzata presso la prefettura competente   

AMMISSIBILE CON RISERVA 

FERNANDO 
ESHUKA 

BERNADETTE 
15/12/1971 

Allega titolo di studio estero senza apostille e traduzione in 

lingua italiana. Manca la traduzione presso la prefettura 

competente AMMISSIBILE CON RISERVA 

GONDOR GEORGETA MARIA 13/06/1986 

Allega titolo di studio estero con traduzione ufficiale in 

lingua italiana manca legalizzazione presso la prefettura 

competente. AMMISSIBILE CON RISERVA 

HIPOLITO CASANOVA MARBELI SONIA 07/06/1974 

Allega titolo di studio estero con traduzione ufficiale in 

lingua italiana manca legalizzazione presso la prefettura 

competente. AMMISSIBILE CON RISERVA 



      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione Toscana 
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 

KAPPLANI ELVIRA 13/04/1976 

Allega titolo di studio estero con traduzione ufficiale in 

lingua italiana manca legalizzazione presso la prefettura 

competente. AMMISSIBILE CON RISERVA 

LADARU VIORICA AURELIA 09/11/1974 

Allega titolo di studio estero con traduzione ufficiale in 

lingua italiana manca legalizzazione presso la prefettura 

competente. AMMISSIBILE CON RISERVA 

MANDI JULIANE 04/04/1983 

Allega titolo di studio estero con traduzione ufficiale in 

lingua italiana manca legalizzazione presso la prefettura 

competente. AMMISSIBILE CON RISERVA 

OBAMA MVONDO 
CRESCENCE 

CLAIRE 
01/07/1988 

Allega titolo di studio estero senza timbro, traduzione 

ufficiale in lingua italiana  e dichiarazione di valore, manca 

legalizzazione presso la prefettura competente.  

AMMISSIBILE CON RISERVA 

PUENTE SILVIA BRIGIDA 30/11/1983 

Allega titolo di studio estero con timbro Apostille e 

traduzione ufficiale in lingua italiana  manca dichiarazione 

di valore o legalizzata presso la prefettura competente. 

AMMISSIBILE CON RISERVA 

SINDJOUN SIMO JONATHAN 03/12/1986 

Allega titolo studio senza timbro apostille e titolo tradotto 

dall’ambasciata. Manca legalizzazione presso la prefettura 

competente AMMISSIBILE CON RISERVA 

SULKA AMARILDO 12/06/1990 

Allega solo dic. Valore della laurea, manca titolo originale e 

trad.legalizzata presso la prefettura competente . -  

AMMISSIBILE CON RISERVA 

TOMA MARINDA 12/06/1990 
Allega diploma tradotto e dic.valore, manca titolo originale. 

AMMISSIBILE CON RISERVA 

ZHAR KHRESTYNA 03/02/1984 

Allega titolo di studio estero con traduzione ufficiale in 

lingua italiana. Manca legalizzazione presso la prefettura 

competente  AMMISSIBILE CON RISERVA 

 

NOTANOTANOTANOTA    

    
Qualora ammessi alla frequenza, i candidati sopra indicati dovranno produrre la documentazione idonea allo Qualora ammessi alla frequenza, i candidati sopra indicati dovranno produrre la documentazione idonea allo Qualora ammessi alla frequenza, i candidati sopra indicati dovranno produrre la documentazione idonea allo Qualora ammessi alla frequenza, i candidati sopra indicati dovranno produrre la documentazione idonea allo 

scioglimento della riserva entro iscioglimento della riserva entro iscioglimento della riserva entro iscioglimento della riserva entro il 30 SETTEMBRE 2022l 30 SETTEMBRE 2022l 30 SETTEMBRE 2022l 30 SETTEMBRE 2022....    

     


