AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEGLI ALLIEVI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE
DELLA FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITÀ CULTURALI
1. OGGETTO DELL’AVVISO
La Fondazione ITS Turismo e Attività culturali avvia il processo di selezione per l’ammissione ai
corsi:

SEDE LEGALE
TORINO
Via Monte di Pietà, 2
10121

SEDI OPERATIVE
TORINO
Via Massena, 20
10128
TELEFONO
+39 011 0371500

BRA (CN)
Piazza Giolitti, 8
12042
TELEFONO
+39 0172 413030

CODICE FISCALE
97807770017

E-MAIL:
info@its-turismopiemonte.it

SITO WEB:
www.its-turismopiemonte.it



TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE FILIERE TURISTICHE E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI –Tourism Product Manager (Torino)



TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE FILIERE TURISTICHE E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI – Event Tourism Manager (Torino)



TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE (Bra)

Il numero massimo di allievi previsto per ogni corso è pari a 30.
È possibile presentare la propria candidatura per un solo corso. La preferenza deve essere
specificata nel modulo di iscrizione.
Saranno ammessi i primi 30 candidati, in ordine di graduatoria, che avranno superato le prove di
selezione con un punteggio minimo di 60 punti (cfr Allegato A del presente Avviso).
Si evidenzia che la Regione Piemonte, ente finanziatore del sistema ITS in Piemonte, con la D.D. 484
del 6/06/18 con oggetto “POR FSE 2014/2020 - Asse III DGR n. 16-3200 del 26/04/2016 Approvazione del Bando reg.le per il finanziamento dei Piani di attività degli ITS - a.f. 2018/2019”
ha avviato il processo di progettazione e approvazione dei percorsi ITS delle Fondazioni ITS
piemontesi. Al momento della pubblicazione del presente Avviso pubblico di selezione i percorsi di
studi sopra citati sono in fase di approvazione e finanziamento. Pertanto si comunica che:
- qualora la Regione Piemonte dovesse approvare i percorsi proposti dalla scrivente Fondazione
ITS Turismo e Attività culturali il processo di selezione e di avvio corsi rispetterà le disposizioni
regionali e ministeriali in materia e le tempistiche esplicate sia durante le fasi di orientamento
che nel presente documento;
- qualora la Regione Piemonte non dovesse approvare uno o più percorsi proposti dalla scrivente
Fondazione ITS Turismo e Attività culturali, tutti coloro che avranno presentato la candidatura
nei percorsi non approvati prima dell’ufficializzazione di tale risultato, saranno informati
tempestivamente tramite la mail riportata all’interno del “Modulo di candidatura alla
selezione”.
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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.
2.

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.
3.

MODALITÀ DI SELEZIONE

La selezione avverrà in quattro fasi, qui declinate:
a. Incontro preliminare collettivo di orientamento
b. Test scritto a risposta multipla volto a verificare le competenze di base in possesso del
candidato e in particolare:
- Scienze integrate (Matematica e Geografia)
- Lingua inglese
- Informatica
- Cultura generale
c. Prova di redazione di un testo scritto di carattere commerciale
d. Colloquio individuale motivazionale e di orientamento
4.

GRADUATORIE

Al termine delle valutazioni delle prove di ammissione la Commissione redigerà le graduatorie.
Le graduatorie dei candidati ammessi saranno pubblicate sul sito www.its-turismopiemonte.it e
affisse presso le sedi di competenza dei corsi della Fondazione ITS Turismo e Attività culturali.
5.

CRITERI DI SELEZIONE

I candidati in possesso dei prerequisiti di iscrizione, saranno valutati in funzione di:
Curriculum vitae
Punteggio ottenuto al test
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.
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Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna candidatura è dato dalla somma dei punteggi
conseguiti sulle diverse prove di selezione e in relazione ai criteri di valutazione indicanti
nell’Allegato A fatte salve le soglie minime di punteggio indicate, al di sotto delle quali si procederà
all’esclusione.
6.

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:
a. Modulo di candidatura (scaricabile dal sito www.its-turismopiemonte.it) da compilare e
firmare con l’indicazione del percorso di studi prescelto. Si precisa che, con l’entrata in vigore
del regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 relativo il trattamento dei dati personali,
nell’ultima pagina del “Modulo candidatura alla selezione studenti” viene richiesto il consenso
al trattamento dei dati. Inoltre si allega al presente Avviso pubblico il documento “Informativa
e Consenso Privacy”.
b. Lettera di presentazione
c. Copia di un documento di identità e del codice fiscale.
d. 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.its-turismopiemonte.it).
e. Curriculum vitae preferibilmente in formato europeo (http://europass.cedefop.europa.eu/).
Nell’ultima pagina il cv dovrà riportare:
- la firma del candidato,
- la data di aggiornamento,
- l’autorizzazione all’utilizzo dei dati ai sensi della vigente normativa, riportando la seguente
dicitura: “Il/La sottoscritto/a, in calce identificato/a, dichiara di essere consapevole di
quanto previsto per la tutela dei propri dati e dei propri diritti dal Regolamento (UE)
2016/679 e dalla normativa italiana ed esprime il suo esplicito consenso al trattamento ed
alla comunicazione dei propri dati, nei limiti e per le finalità specifiche cui il presente
curriculum è predisposto.”
- 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.
f.

Eventuali certificazioni formali (ECDL, Cisco, Pet, First, Advanced, etc.) attestanti le
competenze linguistiche e informatiche.

La Fondazione ITS Turismo e Attività culturali si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e
approfondimenti sui documenti necessari e/o presentati.
Tutte le indicazioni e i moduli richiesti sono disponibili sul sito della Fondazione ITS Turismo e
Attività culturali www.its-turismopiemonte.it alla sezione “Avvisi”.
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7.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La documentazione potrà essere presentata dalla data di pubblicazione dell’avviso e dovrà essere
consegnata entro:
Venerdì 5 ottobre 2018
inviando la documentazione all’indirizzo e-mail info@its-turismopiemonte.it
oppure
-

consegnando in un’unica busta chiusa i documenti dalle 9 alle 17 presso le seguenti sedi:
For.Ter – Via Massena, 20 – Torino
Ascom Form – Piazza Giolitti, 8 – Bra (CN)
Piazza dei Mestieri 2 – Via Jacopo Durandi, 10 – Torino
Istituto di Istruzione Superiore “N. Bobbio” – Via Porta mercatoria, 4 – Carignano (To)
Unione Industriale di Torino - Via Fanti, 17 - Torino c.a. Segreteria GTA

La consegna a mano delle candidature potrà avvenire da lunedì 27 agosto 2018. L’invio a mezzo
email potrà essere effettuata dal giorno della pubblicazione del seguente avviso sul sito della
Fondazione ITS Turismo e Attività culturali www.its-turismopiemonte.it utilizzando esclusivamente
l’indirizzo info@its-turismopiemonte.it.
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 a
partire da lunedì 27 agosto invierà, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione, una mail di conferma.
In assenza di ricezione di quanto sopra si prega di contattare la Fondazione ITS Turismo e Attività
culturali 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.
Le prove scritte si svolgeranno presso le sedi di riferimento di ciascun percorso.
Il calendario delle prove scritte sarà pubblicato sul sito della Fondazione ITS Turismo e Attività
culturali www.its-turismopiemonte.it alla sezione “Notizie”, pertanto si invitano i candidati a
monitorare le informazione che saranno ivi pubblicate.
8.

COSTI

Il corso è interamente finanziato dalla Regione Piemonte e dal MIUR tramite POR FSE.
9.

PUBBLICIZZAZIONE DELLA SELEZIONE

La presente selezione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici (sito internet della
Fondazione ITS Turismo e Attività culturali, social network), le scuole del territorio regionale, in
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