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Avviso Ricerca Personale

Figura professionale: FORMATORE-COORDINATORE - FULL TIME

La seguente figura professionale interviene negli aspetti organizzativi e didattici previsti nei
progetti armonizzando le azioni degli esperti e dei tutor, favorendone la collaborazione per il
conseguimento degli obiettivi del percorso, eseguendo le direttive dell’Ente.
Partecipa alle attività di progettazione, organizzazione, rendicontazione e valutazione delle
azioni previste nei progetti da realizzare assicurando l’impiego efficace e rispondente a
criteri di qualità delle risorse umane, tecniche ed organizzative rese disponibili dall’Ente.
La figura di coordinatore-formatore verrà assunta nel rispetto del Livello di inquadramento
contrattuale V.

Potranno partecipare alla selezione i candidati in possesso di:
- Diploma di Laurea

Saranno considerati requisiti preferenziali:
- Coerente percorso di studi e formazione professionale;
- Capacità progettuale, propensione alla ricerca e innovazione;
- Esperienze maturate in organizzazioni in organizzazioni del settore e/o socio-educative;
- Capacità relazionali/organizzative in autonomia ed in gruppo;
- Capacità di motivare e coinvolgere i propri collaboratori in gruppi di lavoro;
- Buona/ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office;
- Buona/ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
- Capacità di elaborare e gestire un budget;
- Condivisione delle finalità del Progetto Educativo del CENTRO MODA CANOSSA;

Candidature:
I candidati potranno presentare domanda consegnando il proprio CV a mano in via Grazioli,
n 2 - 38122 Trento oppure via mail al seguente indirizzo: canossatrento@pec.it
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 19 agosto 2022 alle ore
12.00.

I test/prove e colloqui si terranno presso: CENTROMODA CANOSSA, Via Grazioli, 2 -
38121 Trento (TN) secondo il calendario sottoriportato.
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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 15 0 0 15

Esperienze in organizzazioni di formazione
professionale e/o socio-educative 5 0 2

7

Capacità di analisi dei bisogni formativi e
progettazione 2 10 2 14

Capacità organizzative e di coordinamento 2 10 2 14

Competenze linguistiche ed informatiche 2 5 5 12

Competenze psicopedagogiche 2 10 3 15

Competenze relazionali e di gestione delle
risorse umane 2 5 8

15

Conoscenza del progetto formativo 0 0 8 8

PUNTI MASSIMI PER PROVA 30 40 30 100

Punteggio minimo per accedere al test/prova scritta: VALUTAZIONE CV ≥ 18 punti
Punteggio minimo del test/prova scritta per accedere al colloquio: SCRITTO ≥ 25 punti

I candidati che nel proprio CV dimostrano di possedere parte dei requisiti preferenziali sopra
elencati con non meno di 18 punti, saranno contattati entro lunedì 22 agosto 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 - martedì 23 agosto 2022.
Prova volta a valutare le competenze progettuali (adattate al contesto ed all’Ente di
riferimento) e le conoscenze teoriche circa le competenze della figura professionale
ricercata.

● Colloquio di valutazione orale - giovedì 25 agosto.
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 5 Settembre
2022 sul sito della scuola.

Per ogni ulteriore informazione è possibile scrivere a: direzione@centromoda.tn.it
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Si allega domanda di partecipazione alla selezione.


