
Selezione Operatore Tecnico Ausiliario 

CMC a.f. 2022-23 

 

 
 

Avviso Ricerca Personale 

 

Figura professionale: OPERATORE TECNICO AUSILIARIO 

 

Il Centromoda Canossa di Trento, nell’esigenza di completare il proprio organico, è alla 

ricerca di 2 figure di Operatore Tecnico Ausiliario. L’impegno orario previsto è di una figura 

Full Time a 36 ore settimanali e una figura Part Time. 

 

Le seguente figura professionale interviene nell’ambito delle direttive dell’ente, garantisce 

l’agibilità e la funzionalità della struttura; provvede alla piccola manutenzione generale della 

struttura operativa, all’apertura e chiusura dei locali e della loro pulizia; cura la vigilanza degli 

allievi in casi particolari e la riproduzione di materiali; provvede alla commissioni esterne 

assegnate. 

 

La figura di operatore tecnico ausiliario verrà assunta nel rispetto del Livello di 

inquadramento contrattuale come previsto dal CCNL per la formazione professionale con 

livello I-II in base all’esperienza pregressa. 

 

Potranno partecipare alla selezione i candidati in possesso di:  

- Diploma di scuola secondaria di primo grado 

 

Saranno considerati requisiti preferenziali: 

- Competenze informatiche di base (Gestione file, fogli di calcolo, strumenti google) 

- Competenze relazionali 

- Competenze gestionali e di pianificazione degli interventi di manutenzione 

 

Candidature: 

I candidati che vogliono partecipare alla seguente selezione dovranno inviare i seguenti 

documenti all’indirizzo selezioni@centromoda.tn.it: 

 

1. Domanda allegata al seguente bando 

2. Curriculum Vitae 

 

Si richiede inoltre di compilare il questionario presente a questo link 

 

● https://forms.gle/PNUdUp8LgdmnFiSf9 

 

 

I documenti richiesti e il questionario debitamente compilato dovranno essere inviati entro e 

non oltre lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 12.00, pena la non ammissione alla 

selezione.  

 

I test/prove e colloqui si terranno presso: CENTROMODA CANOSSA, Via Grazioli, 2 - 

38121 Trento (TN) secondo il calendario sottoriportato.  
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Selezione Operatore Tecnico Ausiliario 

CMC a.f. 2022-23 

 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE: Titoli, formazione, esperienze e competenze 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PER 
CURRICULUM 

PER  
SCRITTO 

PER 
COLLOQUIO 

PUNTI 
MASSIMI 

Titoli di studio e formazione professionale 8 0 0 8 

Esperienze coerenti con il profilo ricercato 10 5 7 22 

Capacità organizzative e informatiche 7 15 0 22 

Gestione attrezzature, manutenzione e pulizia 10 0 10 20 

Competenze relazionali 0 5 15 20 

Conoscenza del progetto formativo 0 0 8 8 

PUNTI MASSIMI PER PROVA 35 25 40 100 

Punteggio minimo per accedere al test/prova scritta: VALUTAZIONE CV ≥ 20 punti  

Punteggio minimo del test/prova scritta per accedere al colloquio: SCRITTO ≥ 15 punti 

 

I candidati che nel proprio CV dimostrano di possedere parte dei requisiti preferenziali sopra 

elencati con non meno di 20 punti, saranno contattati entro mercoledì 14 dicembre 

2022 per il test/prova scritta.  

 

Calendario e modalità delle prove: 

Per i candidati selezionati, saranno previste due prove: una scritta e una orale. 

 

● Prova scritta - venerdì 16 dicembre 2022. Dalle ore 14:00 

Prova volta a valutare le competenze organizzative ed informatiche coerenti con il 

profilo ricercato 

 

● Colloquio di valutazione orale - lunedì 19 dicembre 2022. Dalle ore 8:30 

Colloqui volti a valutare il possesso delle competenze professionali per il ruolo 

ricercato. 

I candidati saranno avvisati circa le specifiche e la calendarizzazione della 

convocazione. 

 

Al termine dei colloqui sarà predisposta la graduatoria pubblicata entro il giorno 10 gennaio 

2023 sul sito della scuola. 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile scrivere a: direzione@centromoda.tn.it  

 

 

Si allega domanda di partecipazione alla selezione. 

mailto:direzione@centromoda.tn.it

