BANDO DI SELEZIONE FONDAZIONE ITS JOBSACADEMY
A.A. 2019/2020
Si pubblicano con il presente bando le modalità di candidatura e i criteri di selezione per l'accesso ai corsi post
diploma organizzati e proposti da Fondazione ITS JobsAcademy.
CORSI FORMATM IN PROGRAMMAZIONE
Per l'anno formativo 2019-2020 è prevista una procedura di selezione per i seguenti corsi:

-

MARKETING, SALES & EXPORT MANAGEMENT- Specialista Marketing e Vendite
RETAIL & STORE MANAGEMENT- Specialista Gestione Punti Vendita
HUMAN RESOURCE ADMINISTRATION- Specialista Amministrazione e Gestione Personale
DIGITAL MARKETING MANAGEMENT-Specialista Marketing Digitale
INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT- Specialista Marketing Internazionale
MECHATRONICS TECHNOLOGY & INDUSTRY 4.0 - Tecnologo Meccatronica e Automazione
Industriale
GREEN BUILDING DESIGN - Tecnologo Edilizia ed Energia Ecosostenibile
WEB DESIGN & SOFfWARE DEVELOPMENT- Specialista Applicazioni Web & Mobile Enterprise
PLASTICS & COMPOSITES TECHNOLOGY - Tecnologo Materie Plastiche e Compositi
INDUSTRIAL DESIGN & INNOVATION TECHNOLOGY - Tecnologo Modellazione 3D e Prototipazione

POSTI DISPONIBILI
I corsi della Fondazione ITS JobsAcademy sono a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti ad ogni corso
è 30 ad eccezione del corso di "Intemational marketing management" il quale numero massimo è di 15 partecipanti.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per partecipare alla selezione è necessario compilare il form online sul sito www.fondazionejobsacademy.org.
Il costo del test di selezione è di 40 euro, da pagare tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
INTESTATARIO:
IBAN:
CAUSALE:

Fondazione ITS JobsAcademy
IT41R0306909606100000103744
Nome e cognome del candidato

Tale contributo è da ritenersi unico, deve essere versato entro i termini stabiliti e non sarà rimborsato.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per iscriversi al test occorre avere massimo 29 anni compiuti e possedere uno dei seguenti requisiti:
Diploma
di
istruzione
secondaria
superiore;
-Diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione IFfS, secondo quanto
stabilito dalla Legge n.107/2015 e nel rispetto delle indicazioni approvate Accordo Stato-Regioni del 20/01/2016;
-Iscrizione al 5° anno di un percorso di studi che preveda il conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore
entro
il
30/09/2019;
- Iscrizione ad un corso IFfS che preveda il conseguimento del certificato entro il 30/09/2019.
-Attestato di comparabilità del titolo estero rilasciato da CIMEA (centro italiano ENIC-NARIC);
Gli studenti che hanno conseguito un diploma all'estero che rispetti le disposizioni previste dalla circolare della
Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Prot.E l .0539654 del 24/06/2010 "Determinazioni in merito ai

