REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO
DEI FORMATORI E DEI TUTOR – biennio 2018-2020
La Fondazione ITS Mobilità sostenibile: mobilità delle persone e delle merci rende noto che
istituisce l’Albo dei Formatori e dei Tutor al fine di individuare e qualificare le figure professionali
che andranno a ricoprire le funzioni di DOCENZA e TUTORING relative ai corsi
ITS Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci –

Tecnico Spedizioni Trasporto Logistica
ITS Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci –

Tecnico Mobilita’ delle Persone e delle Merci
ITS Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci –

Industria 4.0 Trasporti-Logistica e Supply Chain Management
Possono presentare domanda le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti giuridici
Possesso di Laurea o Diploma di Scuola media superiore specifico
Cittadinanza italiana o di uno stato membro UE
Godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza
Non aver riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso
b) Requisiti tecnici
che abbiano maturato esperienza di insegnamento, per almeno 3 anni, in attività di Istruzione
superiore, Formazione professionale superiore , Università (in alternativa)
che abbiamo maturato esperienza professionale nei settori di afferenza di almeno 5 anni

Nello specifico i moduli formativi di riferimento per le candidature sono i seguenti:
MODULI FORMATIVI COMUNI A PIÙ CORSI
DENOM. MODULO FORMATIVO

barrare

DENOM. MODULO FORMATIVO

INGLESE

NORMATIVE DEI TRASPORTI

APPLICATIVI INFORMATIVI (ECDL) e sistemi
digitali per l’impresa 4.0

ECONOMIA E GEOGRAFIA DEI TRASPORTI

GESTIONE DELLA SICUREZZA E ASSICURAZIONE
DELLA QUALITA’

ASSISTENZA AI MEZZI DI TRASPORTO

LA COMUNICAZIONE NEI PROCESSI DI LAVORO
E SOFTS SKILLS

SMART MOBILITY ICT E INNOVAZIONE DI
SERVIZIO

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA E SISTEMI DI

ORIENTAMENTO AL SETTORE E ALL’AUTO-

barrare
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GESTIONE

IMPRENDITORIALITÀ

MARKETING, TECNICA COMMERCIALE E
CUSTOMER CARE

PROJECT WORK

MODULI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO “TECNICO SPEDIZIONI TRASPORTO LOGISTICA”
DENOM. MODULO FORMATIVO

barrare

DENOM. MODULO FORMATIVO

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI
SPEDIZIONE, MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO

TRASPORTO MARITTIMO E AEREO DELLE
MERCI

LOGISTICA DI MAGAZZINO

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

barrare

MATEMATICA E STATISTICA PER L’AMBITO
TECNICO ED IL CONTROLLO DEI PROCESSI

MODULI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO “TECNICO MOBILITA’ DELLE PERSONE E DELLE MERCI ”
DENOM. MODULO FORMATIVO

barrare

DENOM. MODULO FORMATIVO

SOCIOLOGIA ED ECONOMIA DELLA MOBILITÀ

AUTONOLEGGIO E FLEET MANAGEMENT

TRASPORTO AEREO DELLE MERCI E SERVIZI
AEROPORTUALI

MOBILITÀ ELETTRICA E INNOVAZIONE
PRODOTTI AUTOMOTIVE

TRASPORTO MARITTIMO DELLE MERCI E
SERVIZI PORTUALI

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI
SPEDIZIONE, MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO

barrare

MODULI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO “INDUSTRIA 4.0-TRASPORTI-LOGISTICAE SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT”
DENOM. MODULO FORMATIVO

barrare

DENOM. MODULO FORMATIVO

MATEMATICA E STATISTICA APPLICATA

GESTIONE DELLA LOGISTICA E DEL MAGAZZINO

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

DISTRIBUZIONE COMMERCIALE E-COMMERCE

ICT PER LA LOGISTICA E I TRASPORTI

L’Albo dei formatori verrà suddiviso in due distinte sezioni
a) Albo dei formatori
b) Albo dei tutor

barrare
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I criteri di valutazione presi in esame saranno i seguenti:
TITOLI DI STUDIO (max 20 punti)
Titoli di studio: Diploma Sms (5 punti) o Laurea (10 punti)
Altri titoli aggiuntivi (corsi di perfezionamento, master, dottorato (max 8 punti)
Abilitazione all’insegnamento in discipline attinenti (max 2 punti)
TITOLI PROFESSIONALI (max 80 punti)
Esperienza lavorativa e/o professionale nel settore (max 30 pt)
< 5 anni punti 5 pt 5-10 anni 10 pt 15-20 anni 20 pt > 20 anni 30 pt
Esperienza di docenza nel settore (max 20 pt)
< 5 anni punti 5pt 5-10 anni 10pt 10-20 anni 20 pt > 20 anni 30 pt
Esperienza di gestione di processi formativi (max 10 pt)
Competenze tecnologiche/informatiche applicate al settore (max 10 pt)
Iscrizione ad Albi professionali o Certificazioni professionali (max 10 pt)
Le richieste di inserimento nell’Elenco, corredate dalla documentazione richiesta, devono essere
redatte utilizzando il modello allegato Domanda di inserimento nell’Albo Formatori e Tutor e
possono essere presentate in qualsiasi momento al seguente indirizzo :
info@itsmobilitasostenibile.it
L’inserimento nell’Elenco Formatori della Fondazione ITS Mobilità sostenibile costituisce requisito
indispensabile per svolgere attività didattica gestita dalla Fondazione, ma non comporta alcun
obbligo da parte della Fondazione di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo.
I documenti da allegare alla richiesta sono i seguenti:
 Fotocopia Documento di identità
 Fotocopia Codice fiscale
 Curriculum professionale redatto in formato europeo ed eventuale ulteriore
documentazione, da cui si evincano titoli ed esperienze professionali che dimostrino la
comprovata professionalità nello specifico ambito per cui si propone la candidatura
La Fondazione si riserva di richiedere ai candidati in qualsiasi momento ulteriori informazioni e di
effettuare colloqui di approfondimento.
L’accoglimento della domanda per l’inserimento nell’Albo Formatori e nell’Albo Tutor della
Fondazione ITS verrà comunicata all’interessato tramite e-mail all’indirizzo segnalato dallo stesso
al momento dell’invio.
I formatori e i tutor verranno selezionati da parte della Fondazione ITS sulla base dei criteri di
valutazione sopra riportati in ragione delle esigenze formative ed organizzative legate alla
gestione dell’attività.
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La Fondazione ITS si riserva la possibilità di avvalersi prioritariamente delle risorse umane
segnalate e/o fornite dai propri Soci fondatori, purchè in possesso dei requisiti giuridici e tecnici
previsti dalla Fondazione ITS.
I dati personali forniti dai candidati per la costituzione dell’Albo Formatori sono trattati secondo le
disposizioni del Dgls n.196/2003 e del nuovo REGOLAMENTO UE 2016/679.

Il Presidente della Fondazione ITS Mobilità sostenibile
Giuseppe Longhi
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI
PER I COLLABORATORI ESTERNI
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la
protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati da parte della
Fondazione ITS per la Mobilità Sostenibile.
1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, generali sono raccolti per la gestione
organizzativa, amministrativa, sono inseriti nel sistema informativo della Fondazione ITSS e
vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo
trasparente e responsabile.
2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Con la sottoscrizione della candidatura alle funzioni di
docenza/tutor, Lei ci ha automaticamente autorizzato all’utilizzo dei suoi dati personali
generali e di reperibilità .
3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali, potranno essere comunicati ,
se richiesti, agli enti pubblici committenti dei servizi assegnati. Non saranno diffusi ad altri
soggetti.
4. Periodo di conservazione, diffusione, profilazione. I suoi dati verranno conservati per il
periodo d’uso ed in ogni caso non superiore a 10 anni. I suoi dati non verranno diffusi in paesi
extra-Unione Europea e non saranno utilizzati per effettuare decisioni automatizzate con
attività di profilazione.
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei
suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè alla rettifica ed alla cancellazione
(diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre
un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare
del trattamento.
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è: Fondazione ITS per la Mobilità
Sostenibile, Via San Bernardino 139/V – 24126 Bergamo (BG), tel. 349-9024059, E-mail:
info@itsmobilitasostenibile.it.
II/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Ricevuta l'informativa di cui REGOLAMENTO UE 2016/679, esprime ii consenso affinché i dati personali
forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.
Località ______________________________ data ___________________
Firma
___________________________________________

