FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE:
INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY
(Istituito ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 2008)
Sede legale in Genova, presso via Briscata 4, 16154 (Ge)
Tel. 0106011477-Cell 3468497545; email segreteria@its-ict.net - pec its-ict@pec.it;
web:www.its-ict.net

SCHEDA INFORMATIVA
L’Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT)
riconosciuto dalla Prefettura di Genova con n. d’ordine 100 dell’11.01.2011, con sede legale in
Genova, via Briscata 4, 16154, (Ge), emette il presente bando pubblico per l’iscrizione ai corsi
biennali 2019-2021 (9° ciclo) per il conseguimento del titolo di
9.2 TECNICO SUPERIORE PER I METODI E LE TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DI
SISTEMI SOFTWARE per l’Industria 4.0
Orientato alla gestione di sistemi software per Industria 4.0
DESTINATARI:
n° 25 allievi/e. Sono richiesti:
 possesso di diploma di Istruzione Superiore
 una preparazione di base di carattere tecnologico e informatico (equivalente ECDL) e di
lingua inglese (equivalente livello PET essenziale)
DURATA E FREQUENZA:
Il corso verrà avviato a conclusione dell’iter di finanziamento previsto dal MIUR, ed è suddiviso
in 4 semestri per un totale di 1860 ore di corso nel biennio, di cui il 30% in stage aziendale.
Il 50% delle lezioni sono a carico di docenti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni.
La frequenza è obbligatoria: è richiesta la frequenza per almeno l’80% di ogni modulo.
Potranno essere concessi esoneri, su conforme decisione del CTS, in relazione a precedenti
attività formative o lavorative specifiche (ai corsi ITS possono partecipare anche occupati)
TITOLO FINALE CONSEGUITO:
Al termine del corso, previo superamento esame, verrà rilasciato il
Diploma di Tecnico Superiore legalmente riconosciuto a livello nazionale
corrispondente al 5° livello europeo EQF con certificazione.
I diplomi di tecnico superiore costituiscono titolo per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi
dell’art.5 comma7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008.Diploma di Tecnico Superiore (Diploma di
Stato), corrispondente al 5° livello europeo EQF.
SEDE DEL CORSO:
I corsi vengono erogati presso due sedi operative:
CNOS-FAP a Genova Quarto in via Carrara 260
Liguria Digitale a Genova Erzelli in via Enrico Melen 77
PRESENTAZIONE DOMANDE:
Le iscrizioni saranno aperte

dal 17.07.2019 fino al 30.09.2019
(non fa fede la data del timbro postale)
(per eventuale aggiornamento delle date consultare il sito www.its-ict).
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Per accedere ai corsi le/gli interessate/i dovranno presentare apposita domanda di iscrizione da
consegnarsi in una delle seguenti modalità:
 direttamente a mano presso CNOS-FAP – Segreteria ITS-ICT, via Angelo Carrara 260,
16147, Genova-Quarto (Ge).
da Lunedì a Venerdì 9,00-13,00 e 14,00-17,00
NB:
GLI UFFICI SARANNO CHIUSI DA LUNEDI’ 11 AGOSTO 2019 A VENERDI’ 23 AGOSTO 2019



per lettera raccomandata A/R indirizzata a Fondazione ITS-ICT, c/o CNOS-FAP, via Angelo
Carrara 260, 16147, Genova-Quarto (Ge), con la dicitura “Domanda Iscrizione ITS-ICT 9°
Ciclo”;
 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo its-ict@pec.it
oggetto “Domanda Iscrizione ITS-ICT 9° Ciclo”.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. Curriculum Vitae (CV) in formato europeo;
2. Fotocopia del Titolo di studio;
3. n° 2 foto tessera recenti;
4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Nel CV dovranno essere elencati:
- Diploma di Scuola Media Superiore conseguito specificando tipologia e votazione;
- Eventuali altri titolo di studio posseduti;
- Titoli e esperienze formative e lavorative;
- Certificazioni linguistiche, informatiche possedute;
Ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della selezione.
MODALITA’ DI ACCESSO:
Il corso 9.2 è finanziato dal MIUR.
Le/i candidate/i dovranno sostenere apposite prove di selezione. Saranno valutati i curricula dei
candidati, la preparazione di base in informatica ed in lingua inglese e le attitudini al profilo in
uscita.
La selezione verrà effettuata prevedendo una soglia minima per l’idoneità ai corsi, fissata dalla
commissione appositamente nominata.
Tra i candidati idonei, i primi venticinque, in ordine di punteggio, verranno ammessi al rispettivo
corso individuato dalla commissione.
I candidati idonei, ma non ammessi ai corsi attivati nel biennio 2019-2021, resteranno in lista
d’attesa per subentrare in caso di rinunce, fino allo scadere del tempo minimo necessario per
maturare le presenze minime richieste. Tra i candidati idonei, il 20% dei candidati selezionati
sarà di sesso femminile.
Il presente bando e il modulo per la domanda di iscrizione sono disponibili sul portale www.itsict.net. Per ulteriori informazioni: segreteria@its-ict.net.
PARI OPPORTUNITA’
L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla legge 125/1991.
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SELEZIONE IN INGRESSO
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
1. Titoli e esperienze formative e lavorative certificate e dichiarate nel curriculum
(alternanza scuola lavoro, stage, tirocini, apprendistato, ecc.);
2. Diploma in relazione alla tipologia e alla votazione;
3. Certificazioni linguistiche, informatiche ecc.;
4. Conoscenze di base linguistiche, scientifiche, tecniche dell’ambito cui l’ITS si riferisce;
5. Lingua Inglese veicolare e uso di pacchetti informatici;
6. Motivazioni e attitudini.
COMMISSIONE SELEZIONATRICE
La Commissione selezionatrice è composta da almeno quattro persone professionalmente
qualificate, tra cui:
o uno psicologo esperto di selezione;
o un esperto di lingua Inglese;
o un rappresentante dell’Università e/o rappresentante mondo del lavoro della filiera di
riferimento;
o un rappresentante della Fondazione ITS, tutor o coordinatore.
SEDE DELLE PROVE
La sede e la data delle prove saranno comunicate unitamente all’ammissione e convocazione per
le prove medesime.
TIPOLOGIA DELLE PROVE
Sono previste 3 prove: la prima costituita da test psico-attitudinali, la seconda costituita da una
prova scritta e la terza da un colloquio individuale.
PROVA SCRITTA
Prova scritta oggettiva per valutare le conoscenze, prerequisiti di base per la scelta
professionalizzante del percorso e le attitudini relative al profilo in uscita
Si precisa che per la definizione delle prove si farà riferimento ai risultati di apprendimento e
competenze attesi in uscita dai corsi di IT e IP dell’ambito di riferimento dell’ITS.
COLLOQUIO INDIVIDUALE
Il colloquio individuale verterà sui seguenti temi:
•
Esperienze scolastiche;
•
Eventuali esperienze lavorative;
•
Motivazioni al corso;
•
Motivazione alla figura professionale;
•
Competenze di base inerenti al ruolo (in particolare di lingua inglese).
VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI ALLE PROVE
20% test attitudinali;
30% prova scritta;
50% colloquio.
PER INFORMAZIONI
Web:
www.its-ict.net
email:
segreteria@its-ict.net
Genova, 17 luglio 2019

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO RIVELLA
O = non presente
C = IT

Alessandro Rivella
Direttore Fondazione ITS-ICT
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