REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

FONDAZIONE ITS MOBILITA’ SOSTENIBILE: MOBILITA’ DELLE PERSONE E DELLE MERCI

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO

IFTS 2018-19
TECNICO AMMINISTRATIVO E COMMERCIALE PER
LA MANIFATTURA 4.0
DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore sono
finalizzati alla formazione di tecnici specializzati e si rivolgono a giovani e adulti fino a 29 anni compiuti, residenti o
domiciliati in Lombardia in possesso di:
•

diploma di istruzione secondaria superiore

•

diploma professionale di tecnico, ovvero attestato di competenza di III livello conseguito nei percorsi di IFP
antecedenti l’a.f. 2009/2010

•

ammissione al quinto anno dei percorsi liceali

L’accesso al corso è consentito anche a:
•

soggetti residenti o domiciliati in Lombardia di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed in possesso dei titoli
citati precedentemente, che vengono assunti con contratto di apprendistato da aziende localizzate sul
territorio regionale

Costituiscono pre-requisiti la capacità di utilizzo del Personal computer (Videoscrittura e Foglio elettronico) e la
conoscenza della Lingua Inglese
PIANO DI STUDI –Il corso si svolge da ottobre 2018 a giugno 2019. Prevede 1000 ore complessive di cui 400 di tirocinio
da svolgersi in azienda nel periodo finale del corso.
L’impegno è di circa 28 h settimanali (da lunedì a venerdì). L’articolazione del percorso comprende lezioni d’aula e
laboratorio, stage in azienda, seminari tematici, visite aziendali e scambi di esperienze anche all’estero.
Verranno svolte prove di verifica degli apprendimenti con valutazioni complessive al termine di ogni periodo didattico.
Il Corso si concluderà con lo svolgimento di un esame finale le cui prove sono stabilite da apposita commissione.tatale.
Per essere ammessi all’esame finale occorre aver frequentato almeno il 75% del monteore totale.
CERTIFICAZIONE FINALE- Al termine del percorso verrà rilasciato un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore
corrispondente a quarto livello dell’E.Q.F. (Quadro Europeo delle Qualifiche). E’ altresì previsto il rilascio di ulteriori
certificazioni professionali previste nel corso.
SEDE DEL CORSO – Il corso si svolgerà presso la sede della Fondazione ITS Mobilità sostenibile, di via San Bernardino
139/V – 24126 Bergamo.
MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE – Al Corso si accede previo superamento di una prova di
Selezione che verrà gestita da una apposita Commissione. Calendario e orario delle prove saranno comunicati con sul
sito. www.itsmobilitasostenibile.it . In base agli esiti delle prove di selezione verrà stilata una graduatoria di ammissione.
Qualora il numero degli ammessi risultasse inferiore a 25, la Fondazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del Bando
e di effettuare una nuova prova di selezione.
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TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL’ESTERO – Le persone che hanno un titolo di studio conseguito in uno degli stati
membri dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o in Svizzera devono presentare una traduzione
asseverata del titolo. I titoli conseguiti in altre nazioni dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di valore del
titolo di studio rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di ottenimento del titolo

GRADUATORIA DI SELEZIONE - La graduatoria di selezione sarà redatta dalla Commissione, indicando in ordine
decrescente i punteggi conseguiti dai candidati sulla base della valutazione dei titoli/esperienze, dei test e del colloquio. In
caso di rinuncia di un candidato ammesso al Corso, verrà inserito al suo posto il primo dei non ammessi scorrendo la
graduatoria. La graduatoria pubblicata all’Albo della Fondazione e sul sito www.itsmobilitasostenibile.it ha valore di
comunicazione ufficiale per i candidati ammessi al Corso. Gli ammessi al Corso, pena la decadenza, sono tenuti a
presentare formale adesione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Ogni candidato dovrà presentare una Domanda di partecipazione alla Selezione
redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 2000, con allegata fotocopia di
un documento di identità in corso di validità. Il format da utilizzare è la Domanda di partecipazione allegata, che dovrà
essere corredata da tutta la documentazione richiesta e debitamente sottoscritta dal candidato.
La domanda di partecipazione può essere:
consegnata a mano direttamente alla segreteria della Fondazione nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle
ore 17.00; inviata a mezzo raccomandata A.R. alla Fondazione ITS Mobilità sostenibile, Via San Bernardino 139/V –
24126 Bergamo inoltrata all’indirizzo e-mail info@itsmobilitasostenibile.it alla attenzione della Direzione
Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità ove per
qualsiasi motivo le stesse non pervengano entro il termine previsto dal Bando all’indirizzo di destinazione.
Le domande dovranno pervenire entro il termine del 29.09.2018. Sul plico di trasmissione della domanda o nell’oggetto
della mail dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione per i corsi IFTS 2018.
La mancata dichiarazione dei titoli di studio comporta l’esclusione dalla selezione. I titoli devono comunque essere allegati
dal candidato alla domanda di partecipazione, in originale o in copia autentica, o in copia dichiarata conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con allegata
fotocopia del documento di identità in corso di validità. Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data
successiva al termine previsto per la presentazione delle domande.

PRIVACY - In applicazione del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione ITS
Mobilità sostenibile assicura carattere riservato alle informazioni fornite dal candidato e che tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione.
PUBBLICITA’ DEL BANDO - Il presente Bando verrà reso pubblico mediante affissione presso l’Albo ufficiale della
Fondazione ITS Mobilità sostenibile e sul sito www.itsmobilitasostenibile.it.

Bergamo, luglio 2018

FONDAZIONE ITS MOBILITA’ SOSTENIBILE
Il Presidente Giuseppe Longhi
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE Al CORSo IFTS 2018.19
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a il ____________________ a _______________________________________________________Prov. _______
Stato _________________________________ Codice Fiscale _____________________________________________
Residente a __________________________________________ Prov. _______ Via ____________________________
Cap_______________Tel. ________________________Cell._________________e-mail ________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall’art.
75 del citato D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consistente nella decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
CHIEDE
di partecipare alla procedura di Selezione per l’ammissione al corso IFTS

TECNICO AMMINISTRATIVO E COMMERCIALE PER LA MANIFATTURA 4.0
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000)

( ) di essere cittadino italiano o della Comunità Europea
( ) di essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno
(.) di essere residente/domiciliato in Regione Lombardia
ALLEGA
(dichiarando tale certificazione conforme agli originali)
- Curriculum Vitae formativo e professionale in formato europeo
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità
- Fotocopia del Codice Fiscale
- diploma di istruzione secondaria superiore, diploma professionale di tecnico, ovvero attestato di
competenza di III livello conseguito nei percorsi di IFP antecedenti l’a.f. 2009/2010, ammissione al quinto
anno dei percorsi liceali
- Copia dei seguenti documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione:
- certificazioni linguistiche conseguite ____________________________________________
- certificazioni Informatiche conseguite ___________________________________________
- altri titoli ed esperienze (apprendistato, tirocini, ecc…..) certificati
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Il sottoscritto ____________________________________ esprime il proprio consenso per il trattamento dei propri dati
personali per le inalità riportate nell’ INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA
PROTEZIONE DEI DATI
Data
Firma del/lla candidato/a (1) __________________________________
(1) La firma non va autenticata, ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

