Riapertura avviso pubblico
per la selezione degli allievi per le attività formative della
Fondazione ITS Turismo e Attività Culturali
Oggetto dell’avviso
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Turismo e Attività Culturali, riapre il processo di
selezione per l’ammissione al corso:
TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE FILIERE TURISTICHE E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Ѐ previsto l’inserimento in itinere di un numero massimo di 5 candidati.
candidati
Saranno ammessi i primi 5 candidati, in ordine di graduatoria, che avranno superato le prove di
selezione con un punteggio minimo di 55 punti.
Qualora la commissione valutatrice lo ritenesse opportuno e/o non si raggiungesse il numero
previsto di studenti oltre la soglia di accesso, si potrà procedere all’estensione del periodo utile alla
candidatura e ad ulteriori sessioni di selezione.
La selezione sarà un processo coordinato con aziende, scuole, università ed enti di formazione volto
ad individuare i soggetti idonei allo svolgimento del percorso biennale della durata di 1800 ore.
Prerequisiti di partecipazione alla selezione
La selezione è aperta ai candidati in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado o
titolo superiore. I cittadini comunitari o extracomunitari sono soggetti alle stesse regole previste per
i cittadini italiani senza alcuna eccezione, salvo quanto previsto dalle norme che regolamentano il
soggiorno degli stranieri in territorio italiano.
Per i cittadini extracomunitari i documenti necessari per l’iscrizione dovranno pervenire regolarizzati
dalle Autorità Consolari operanti nel paese di origine dello studente.
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Modalità della selezione
La selezione avverrà in cinque fasi, qui declinate:
1) Incontro preliminare collettivo di orientamento
2) Test scritto a risposta multipla volto a verificare le competenze di base in possesso del candidato per
le seguenti materie:
- Matematica
- Inglese
- Informatica
- Cultura generale
3) Per la valutazione delle competenze tecniche del candidato si svolgerà un ulteriore test specifico a
risposta multipla sulle seguenti materie:
- Lingua tedesca
- Geografia
- Scienze giuridico economiche
Questo test specifico ha funzione conoscitiva e non dà valutazione (cfr. Allegato A – Attribuzione
punteggi)
4) Prova di redazione di un testo scritto di carattere commerciale.
5) Colloquio individuale motivazionale e di orientamento.

Graduatorie
Al termine delle valutazioni delle prove di ammissione, la Commissione redigerà la graduatoria.
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito www.its-turismopiemonte.it e affisse presso la sede del
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corso.

Criteri della selezione
I candidati in possesso dei prerequisiti di iscrizione, saranno valutati in funzione di:
-

Curriculum vitae.

-

Punteggio ottenuto ai test di ammissione.

-

Punteggio ottenuto nella prova di redazione del testo scritto.

-

Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento.

-

Votazione di diploma.
Pesi e soglie delle singole voci saranno calcolate secondo le indicazioni riportate nell’allegato A.
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
Ogni candidato dovrà produrre entro la data indicata come termine di chiusura del bando la
seguente documentazione:
1) Modulo di candidatura (scaricabile dal sito www.its-turismopiemonte.it) da compilare e firmare.
2) Lettera di presentazione e motivazione.
3) Copia di un documento di identità e del codice fiscale.
4) Copia dell’attestato relativo al titolo di studio conseguito o certificazione sostitutiva rilasciata dal
proprio Istituto Superiore o dichiarazione sostitutiva di certificazione (scaricabile dal sito www.itsturismopiemonte.it).
5) Curriculum vitae preferibilmente in formato europeo (http://europass.cedefop.europa.eu/).
Nell’ultima pagina il cv dovrà riportare:
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• la firma del candidato,
• la data di aggiornamento,
• l’autorizzazione all’utilizzo dei dati ai sensi della vigente normativa,
• una dichiarazione che attesti la consapevolezza delle sanzioni penali (richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000) nel caso di dichiarazioni non veritiere.
6) Eventuali certificazioni formali (ECDL, Cisco, Pet, First, Advanced, etc.) attestanti le competenze
linguistiche e informatiche.
La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e approfondimenti sui documenti
necessari e/o presentati.
Termini di presentazione delle domande
La documentazione potrà essere presentata dalla data di pubblicazione dell’avviso e dovrà essere
consegnata entro:
Venerdì 27 gennaio 2017
• inviando la documentazione all’indirizzo e-mail info@its-turismopiemonte.it
oppure
• consegnando in un’unica busta chiusa i documenti dalle 9 alle 18 presso le seguenti sedi:
For.Ter – Via Massena, 20 – Torino
Piazza dei Mestieri 2 – Via Jacopo Durandi, 10 – Torino
La consegna a mano delle candidature potrà avvenire da lunedì 9 gennaio 2017. L’invio via email
potrà essere effettuata dal giorno della pubblicazione del seguente avviso sul sito della Fondazione
www.its-turismopiemonte.it
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Alla ricezione della candidatura, il referente di sede provvederà al rilascio di una ricevuta cartacea in
caso di consegna fisica di quanto previsto, mentre, per le candidature ricevute tramite e-mail invierà
entro 72 ore una mail di conferma. In assenza di ricezione di quanto sopra si prega di contattare la
Fondazione all’indirizzo info@its-turismopiemonte.it per chiarimenti.
Per l’intero processo di selezione, è prevista una durata di circa 20 giorni.

Si ricorda che, qualora la commissione valutatrice lo ritenesse opportuno e/o non si raggiungesse il
numero previsto di studenti oltre la soglia di accesso, si potrà procedere all’estensione del periodo
utile alla candidatura e ad ulteriori sessioni di selezione.
Costi
L’iscrizione ai corsi è gratuita, potrà essere richiesto un contributo agli allievi per l’acquisto di
materiale didattico e servizi legati alla didattica.
Pubblicizzazione della selezione
La presente selezione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici (sito internet della
Fondazione, social network), le scuole del territorio regionale, in accordo con l’Ufficio Scolastico
Regionale, i canali di comunicazione dei soci della Fondazione e/o altri canali istituzionali e
attraverso appositi incontri di presentazione.
Contatti
Per informazioni sul presente Avviso o per chiarimenti è possibile scrivere a
info@its-turismopiemonte.it
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