Iscrizione alle selezioni percorso ITS
“Tecnico Superiore per il prodotto, il marketing e l’internazionalizzazione
nel Settore Legno Arredo” 2015-2016
MODALITA’ E TEMPISTICA DI ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno produrre la seguente documentazione:
1. domanda di iscrizione autografa (scaricabile in allegato su questa pagina).
2. titolo di studio (fotocopia del diploma di maturità, certificazione sostitutiva della scuola,
autocertificazione)
3. fotocopia carta d’identità
4. fotocopia codice fiscale
5. fotocopia del permesso di soggiorno per studenti extracomunitari
6. tre fototessere (o formato digitale)
I documenti sopraelencati dovranno essere inviati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
tramite posta elettronica o consegnati brevi manu (nel caso della R/R fa fede la data del timbro
postale, nel caso di posta elettronica fa fede la data e orario di ricezione), rispettivamente ai
seguenti indirizzi:
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Per Lo Sviluppo Del Sistema Casa Nel Made In Italy
“Rosario Messina”, Via XXIV Maggio, c/o centro manutenzione Trenord, 20823 Lentate sul
Seveso - fraz. Camnago (MB)
Tel +39.0362.1570156 - fax +39.0362.1570153
Posta certificata: fondazioneits.legnoarredo@pec.it
indicando la seguente causale/oggetto: “Domanda di iscrizione alle selezioni del percorso di
Istruzione Tecnica Superiore”
CRITERI, TEMPISTICA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI AL PERCORSO
Denominazione nazionale del percorso:
Tecnico Superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore
dell’arredamento.
Denominazione specifica del percorso:
Tecnico Superiore per il prodotto, il marketing e l’internazionalizzazione nel settore legno arredo.
Criteri di selezione:
La selezione dei partecipanti al percorso ITS sarà realizzata attraverso una prova scritta in lingua
italiana e inglese, una simulazione di team working (in caso di sessioni di selezione con tre o più
partecipanti) e un colloquio motivazionale.
Saranno ammesse al percorso ITS un massimo di 25 persone.
Periodo di svolgimento:
Prove scritte e simulazione lavoro di gruppo e colloqui di selezione potranno essere svolti a partire
dal 28.11.15 al 21.12.15 in date e orari che verranno comunicate in base alle richieste di iscrizione
alle selezioni pervenute.
Modalità e obiettivi delle prove di selezione:
Prova scritta: basata sulla comprensione di brevi testi inerenti tematiche culturali,

economiche e di diritto comprensiva di una prova in lingua inglese; la prova complessiva è
volta a verificare le conoscenze ed i prerequisiti di base per la frequenza al percorso.
Dinamica di gruppo: concernente una discussione guidata su un testo d’autore che affronta il
tema del lavoro come valore; volta a verificare la propensione dei candidati ad una
professione basata sulla comunicazione e le relazioni interpersonali.
Colloquio motivazionale/attitudinale: volto a valutare la motivazione e le attitudini dei
candidati rispetto alla figura professionale oggetto del percorso. Inoltre verrà esaminata la
propensione ad attività professionali dinamiche e tecniche, il livello espressivo della lingua
inglese e la motivazione alla frequenza di un ulteriore biennio oltre la maturità.
Le prove di ammissione e le relative griglie di correzione verranno predisposte dal Comitato
Tecnico Scientifico della Fondazione.
Punteggio di ammissione:
Il totale dei punti attribuibili per la valutazione complessiva del singolo candidato ed il
conseguente posizionamento all’interno della graduatoria di ammissione sarà calcolato in
centesimi.
A pari merito verrà attribuita al candidato precedenza in funzione dei punteggi conseguiti
(nell’ordine): nell’esame di stato, esito delle prove scritte, colloquio di selezione e simulazione
prova di gruppo.
Verranno ammessi al percorso i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 60/100 e
che si saranno posizionati entro i primi 25 posti della graduatoria.
Il punteggio delle singole prove è attribuito come segue:
• voto esame di stato: 10%,
• prova scritta: 30%,
• colloquio di selezione: 40%,
• simulazione lavoro di gruppo: 20%
Totale: 100%
Composizione della commissione di selezione:
La commissione sarà formata da rappresentanti dei soci Fondatori dell’Istituto Tecnico Superiore
con esperienza nel settore del legno-arredo e/o nel marketing e/o nel campo della selezione del
personale o dell’orientamento scolastico.
Pubblicizzazione delle selezioni:
Le modalità, i criteri, i tempi e i risultati delle prove di selezione sono pubblicati sul sito del Polo
Formativo Legno Arredo www.poloformativo-legnoarredo.it

