AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI DI DOCENZA E TUTORAGGIO
DOCENZA
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Per Lo Sviluppo Del Sistema Casa Nel Made In Italy
“Rosario Messina”, rende noto che è aperto l’affidamento delle docenze nel seguente percorso:
“Tecnico Superiore per il prodotto, il marketing e l’internazionalizzazione nel Settore Legno
Arredo” 2014-2015
Nello specifico i moduli formativi di riferimento per le candidature sono i seguenti:
“Tecnico Superiore per il prodotto, il marketing e l’internazionalizzazione nel
Settore Legno Arredo” 1800 ore
Annualità di riferimento:
Codice
(MF)
MF 01
MF 02
MF 03
MF 04
MF 05
MF 06
MF 07
MF 08
MF 09
MF 10
MF 11
MF 12
MF 13
MF 14
MF 15
MF 16
MF 17
MF 18

I° annualità

Moduli
Comunicazione efficace
Inglese Avanzato
Abilità relazionali
Organizzazione Aziendale
Budget delle vendite
Marketing strategico e operativo
Metodologie per la ricerca di mercato
Direct marketing e web marketing
Tecniche di vendita e negoziazione
Internazionalizzazione d'impresa
Marketing Internazionale
Politiche di marchio e tutela nella filiera legno arredo
Processi produttivi nella filiera del legno arredo
Tecnologia dei materiali nella filiera legno arredo
Categorie merceologiche della filiera legno arredo
Principi di interior design
Ambiente, Qualità e Sicurezza nella filiera del legno arredo
Normativa per le concessioni edilizie

I suddetti moduli potranno essere affidati a cittadini comunitari di entrambi i sessi in possesso dei
seguenti requisiti:
−
−
−

svolgano attività di docenza presso le Università dell’Unione Europea
oppure
che abbiamo maturato esperienza professionale nei settori di afferenza
oppure
che svolgano attività di insegnamento nelle medesime aree tematiche e che siano in
possesso di titoli abilitativi.

TUTORAGGIO
Possono presentare la propria candidatura soggetti con i seguenti requisiti:
1. Esperienze di tutoraggio e coordinamento nei percorsi FSE e/o nei corsi Universitari;
2. Laureati o diplomati con esperienza lavorativa nelle aree inerenti i percorsi ITS;
3. Disponibilità di orario flessibile per consentire un’ effettiva attività di tutoraggio sia
durante l’attività formativa svolta in aula che nel periodo di tirocinio formativo.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Ai fini dell’affidamento di tali funzioni, si invitano tutti gli interessati a presentare la propria
candidatura attraverso l’invio del proprio c.v. in formato europeo e di tutta la documentazione
attestante la propria esperienza, all’indirizzo mail polo.formativo@federlegnoarredo.it scrivendo
nell’oggetto: “candidatura docenza/tutoraggio ITS”.
Le candidature saranno esaminate da apposita commissione istituita dalla Fondazione, i candidati
risultati idonei verranno contattati direttamente per un colloquio conoscitivo.
La Fondazione si riserva la possibilità di avvalersi delle risorse umane dei propri membri fondatori
e di inserire docenti provenienti dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale
maturata nei settori di riferimento dei percorsi per almeno cinque anni.

