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Le selezioni dei candidati

TECNAGREEN – TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI
AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI SOSTENIBILI
Area Tecnologica: NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
Ambito: SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
Biennio 2016– 2018
La selezione dei candidati, compresi nella fascia d'età 18 -30 anni (non compiuti) alla data della domanda di
iscrizione, secondo quanto indicato nel POR FSE, Asse A) Azione A.2.1.8, sarà effettuata per titoli ed esami ai
sensi di quanto previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del
7 settembre 2011.
La selezione consisterà in una prova scritta (test a risposta multipla, finalizzato ad accertare i requisiti minimi
per l’accesso ad un canale formativo di livello post secondario, così come previsto dal DPCM del 25/01/2008),
un colloquio orale e la valutazione del Curriculum Vitae e dei titoli in esso contenuti.
La graduatoria di ammissione si comporrà sulla base della somma dei punteggi ottenuti come di seguito
indicato:
1)
a)
b)
c)
d)
e)

TITOLO DI STUDIO: sarà oggetto di valutazione il voto finale conseguito per l’ottenimento del diploma di
Scuola Secondaria di Secondo Grado, in base alla seguente griglia (non sarà oggetto di valutazione l’eventuale
titolo di laurea):
voto da 60 a 70/100: 2 punti;
voto da 71 a 80/100: 4 punti;
voto da 81 a 90/100: 8 punti;
voto da 91 a 99/100: 14 punti;
voto pari a 100/100: 15 punti

2) PROVA SCRITTA (durata complessiva 4 ore): al candidato sarà richiesto lo svolgimento di tre test
scritti individuali, finalizzati a verificare le conoscenze tecnico-scientifiche, informatiche e di lingua
inglese, necessarie per affrontare in modo adeguato il percorso formativo, in base alla seguente
griglia:
a) Test di Inglese: domande a risposta multipla inerenti la conoscenza delle principali regole
grammaticali della lingua inglese:
max 5 punti
b) Test di informatica: domande a risposta multipla sull’utilizzo del PC e sul pacchetto Office:
max 5 punti
c) Test Tecnico-scientifico: domande a risposta multipla su elementi di base di chimica e biologia:
max 25 punti.
Saranno esonerati dalle prove di inglese e/o informatica, conseguendo pertanto il punteggio massimo
previsto per ciascuna prova, i candidati che dimostreranno di possedere rispettivamente una formale
certificazione di conoscenza della lingua inglese ad un livello pari a B2 e/o una certificazione ECDL di livello
base.

3) COLLOQUIO (durata stimata ca. 30 minuti a candidato): il candidato svolgerà un colloquio
motivazionale, attitudinale e tecnico, per consentire la valutazione di conoscenze, capacità relazionali
e decisionali e competenze di tipo interdisciplinare necessarie per una proficua partecipazione al
percorso.
max 50 punti.

Saranno ritenuti idonei dalla commissione esaminatrice i candidati che otterranno un punteggio pari o
superiore a 60/100.
L’ammissione dei candidati al corso sarà effettuata in base all’ordine in graduatoria fino all’esaurimento dei 24
posti disponibili.
I candidati idonei ma non ammessi direttamente al corso rimarranno in graduatoria. In caso di rinuncia da
parte di uno o più partecipanti si procederà alla scorrimento della graduatoria. Sarà possibile effettuare
successive ammissioni di partecipanti alla frequenza entro e non oltre il 10% del numero di ore previste
dall’intero percorso formativo.
La selezione sarà svolta in più giornate, a seconda del numero di candidati che avranno inviato la domanda
di adesione e si saranno presentati alle prove. Nella prima giornata si terranno le prove scritte, al termine
delle quali saranno svolti i colloqui in base ad un calendario precomunicato ai candidati.
Le prove di selezione saranno svolte dal 17 ottobre al 25 ottobre 2016.
Le date e gli orari di svolgimento delle prove, i dettagli della selezione, l’elenco degli ammessi
alla prova di selezione, la graduatoria finale saranno comunicati mediante pubblicazione nel sito
http://www.fondazione-eat.it e tramite la posta elettronica (e-mail) ai singoli candidati.

