BANDO DI SELEZIONE FONDAZIONE JOBSACADEMY
A.A. 2020-2021, V 1.0
Si pubblicano con il presente bando le modalità di candidatura e i criteri di selezione per
l’accesso ai corsi di alta specializzazione professionalizzante organizzati e proposti da Fondazione
ITS JobsAcademy.
CORSI FORMATIVI IN PROGRAMMAZIONE (*)
Per l’anno formativo 2020-2021 sono previsti i seguenti corsi:
BUSINESS AREA
Marketing, Sales and Export Management – Specialista Marketing e Vendite
International Marketing Management – Specialista Marketing Internazionale
Digital Marketing Management – Specialista Marketing Digitale
Retail and Store Management – Specialista Gestione Punti Vendita
Human Resource Administration – Specialista Amministrazione e Gestione Personale
TECHNOLOGY AREA
Plastics & Composites Technology – Tecnologo Materie Plastiche e Compositi
Mechatronics Tecnology & Industry 4.0 – Tecnologo Meccanica e Automazione
Industriale
Industrial Design & Innovation Technology – Tecnologo Modellazione 3D e
Prototipazione
Web Design & Software Development – Specialista Applicazioni Web & Mobile Enterprise
Green Building Design – Tecnologo Edilizia ed Energia Ecosostenibile
(*) In relazione alle sempre più numerose richieste di tecnici specializzati da parte delle aziende, la
Fondazione sta valutando la possibilità di ampliare il numero di corsi e il numero di classi per corso.
Si prevede di avere aggiornamenti a proposito entro il primo trimestre 2020.
POSTI DISPONIBILI
I corsi della Fondazione ITS JobsAcademy sono a numero chiuso, in relazione alla normativa vigente
per gli ITS, pertanto il numero massimo di partecipanti ad ogni corso è 30 (trenta).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per partecipare alla selezione è
www.fondazionejobsacademy.org.

necessario

compilare

il

form

online

sul

sito

Il costo del test di selezione è di 95 euro, deve essere versato entro i termini stabiliti, non potrà
essere rimborsato ed è da pagare tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
INTESTATARIO:
IBAN:
CAUSALE:

Fondazione ITS JobsAcademy
IT41R0306909606100000103744
Nome e cognome del candidato.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per iscriversi al test occorre avere un’età inferiore a 29 anni e possedere almeno uno dei requisiti
sotto elencati, fatte salve possibili integrazioni o modifiche che potrebbero essere pubblicate
successivamente dagli Enti competenti:
Diploma di istruzione secondaria superiore;
Diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione
IFTS, 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 30/09/2020;
Iscrizione ad un corso IFTS che preveda il conseguimento del certificato entro il 30/09/2020.
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.E1.0539654 del 24/06/2010
“Determinazioni in merito ai requisiti di accesso ai percorsi formativi extra obbligo che rilasciano
attestati della Regione Lombardia”.
Ogni partecipante è responsabile delle dichiarazioni fornite in fase di selezione.
I candidati ammessi che intendono iscriversi presso la Fondazione ITS JobsAcademy devono
essere residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia.

DOCUMENTI NECESSARI
Per partecipare al processo di ammissione, è necessario inviare all’indirizzo
iscrizioni@fondazionejobsacademy.org,, prima dell’inizio del processo e a seguito della
registrazione online, i seguenti documenti:
- Copia del diploma di scuola superiore o autocertificazione; nel caso in cui il candidato stia
frequentando l’ultimo anno di un corso di studi, occorre presentare adeguata certificazione
degli studi in corso;
- Copia fronte/retro del codice fiscale;
- Copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità;
- Solo per residenti extra UE, permesso di soggiorno in corso di validità;
- Ricevuta di avvenuto pagamento della quota di partecipazione al test di selezione;
- Copia della documentazione relativa a disturbi specifici di apprendimento (DSA).
La mancata presentazione di uno o più documenti sopra elencati comporterà l’esclusione dal
processo di selezione.
PROCESSO DI AMMISSIONE
Il processo di ammissione ai corsi JobsAcademy prevede:
- Analisi del Curriculum Vitae, del Video Curriculum, degli attestati e dei documenti
anagrafici forniti dal candidato.
- Test di creatività.
- Test competenze e attitudini:
parte 1: competenze di logica e matematica
parte 2: competenze e attitudine al corso scelto
parte 3: conoscenza dell’offerta formativa e educativa.
- Test di lingua inglese (Oxford Online Placement Test).
- Test competenze informatiche.
- Colloquio individuale con il team di ammissione della Fondazione JAC, focalizzato alla
verifica dei risultati dei test, della consapevolezza della scelta e della valutazione del
potenziale.
- Visita in azienda partner e stesura breve relazione dell’esperienza a cura del candidato.
- Incontro plenario con il Founder della Fondazione JAC.
- Colloquio individuale con il Responsabile del Corso scelto, per eventuali approfondimenti
e verifiche dei contenuti specialistici.
- Pubblicazione esiti processo di ammissione
A seguito della validazione della iscrizione al processo di ammissione, i candidati
riceveranno convocazione scritta da parte della Fondazione.

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI
Gli esiti del processo di ammissione saranno pubblicati sul sito www.fondazionejobsacademy.org
entro il limite massimo di 15 giorni lavorativi.
CONFERMA ISCRIZIONE
I candidati ammessi dovranno confermare il corso, versando la prima parte del contributo pari a
500,00 euro (cinquecento/00) entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione degli esiti.
Il mancato versamento del contributo entro i termini stabiliti comporterà la perdita della
garanzia di iscrizione, liberando la Fondazione da qualsivoglia obbligo e impegno.

Il Direttore Generale
Maurizio Andrea Orena

