REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

CORSO IFTS “Digital
Digital Automation in Manufacturing 4.0”
4.0
Sede: Cremona
AVVISO AMMISSIONE CANDIDATI AL CORSO
1. PREMESSA
La Fondazione ITS ”Nuove
Nuove Tecnologie per il Made in Italy”,
Italy con sede in Crema (CR) al fine di dare la
possibilità ai giovani di iscriversi al Corso IFTS “Digital
Digital Automation in Manufacturing 4.0” ammesso e
finanziato da Regione Lombardia nell’ambito dell’offerta formativa ITS da avviare nell’anno
2020/2021 ha previsto un colloquio motivazionale.
motivazionale

2. COMMISSIONE E PROVE
La Commissione per l’orientamento è costituita da un rappresentante di Fondazione ITS,
ITS da un
rappresentante della
la Camera di Commercio di Cremona, da un rappresentante dell’ente di
formazione IAL e da un rappresentante dell’ IIS Torriani, sede principale del Corso.
Il colloquio, diretto a valutare il percorso formativo e le esperienze già eventualmente maturate dal
candidato nel mondo del lavoro,
lavoro nonché la motivazione e le attitudini del candidato rispetto alla
scelta del percorso IFTS e la capacità relazionale. Saranno attribuiti 5 punti aggiuntivi a partecipanti di
genere femminile al fine di promuove la partecipazione di genere femminile.
femminile

3. SVOLGIMENTO COLLOQUIO E AMMISSIONE AL CORSO
La prima sessione si svolgerà Giovedì 10 DICEMBRE 2020 in PRESENZA con avvio alle ore 08,30
presso la sede dell’IIS Torriani in via Seminario 17/19 a Cremona.
Cremona
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e codice fiscale e
copia fotostatica del titolo di studio.
studio
I candidati che hanno espresso una manifestazione di interesse tramite il modulo presente sul sito
di Fondazione ITS ”Nuove Tecnologie per il Made in Italy”
Italy (www.itscremona.it
www.itscremona.it) riceveranno tramite
mail l’orario di convocazione. Eventuali altri candidati che si dovessero presentare alla selezione
verranno inseriti in coda. A conclusione della procedura di selezione, sarà predisposta
pred
la graduatoria
finale per l’ammissione al percorso che sarà pubblicata sul sito della Fondazione
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minor età.
Qualora il numero degli iscritti risultasse inferiore al numero massimo stabilito da Regione Lombardia
per il percorso IFTS,, la Fondazione si riserva la facoltà di effettuare nuove sessioni , fatti salvi gli esiti
della precedente. Eventuali candidati risultanti idonei, ma in eccesso rispetto al numero massimo
consentito, potranno essere
re ammessi in itinere, qualora vi siano ritiri e/o abbandoni.

4. ISCRIZIONE AL CORSO
I partecipanti alla selezione che abbiano superato la stessa dovranno formalizzare l’iscrizione
mediante la compilazione
ione di apposita domanda di accesso agli interventi FSE (2014-2020).
(2014

