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Avviso Ricerca Personale

Figura professionale: FORMATORE - SCIENZE

Il presente avviso regola l'individuazione di Docenti Formatori e il conferimento di incarichi per
attività educative, didattiche e di formazione/tutoring.
Al formatore sarà richiesto di attuare il processo educativo nel rispetto del modello valoriale
e delle direttive dell’ente al fine di promuovere lo sviluppo globale degli studenti. Parteciperà,
inoltre, alla progettazione delle attività didattiche volte al conseguimento degli obiettivi
proposti dal percorso formativo.
Si incaricherà, inoltre, della verifica periodica e della manutenzione degli strumenti e delle
attrezzature di cui sarà responsabile.
Infine, garantirà la tutela delle informazioni ottenute dall’Ente circa le dinamiche personali e
familiari degli utenti.
Il livello di inquadramento contrattuale previsto è: V.

Per l’ammissione alla selezione relativa al Profilo richiesto, occorre possedere i titoli
d’accesso alla seguente classe di concorso:

A50 - scienze naturali, chimiche e biologiche

Saranno considerati requisiti preferenziali:

- Coerente percorso di studi e formazione professionale;
- Approfondita conoscenza della disciplina;
- Attitudine all’innovazione alla progettazione;
- Esperienze del settore della formazione professionale e/o in organizzazione

socio-educative;
- Buona conoscenza delle metodologie didattiche;
- Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Candidature:
I candidati potranno presentare domanda consegnando il proprio CV via e-mail al seguente
indirizzo: canossatrento@pec.it
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 24 agosto 2022 alle ore
12.00.
Qualora i CV pervenuti siano meno di 10, ovvero non siano considerati sufficienti per
procedere con la selezione, l’Istituto si riserva la facoltà di modificare il termine di
presentazione delle domande.

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

mailto:canossatrento@pec.it
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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 8 0 4

12

Competenze
metodologiche-didattiche 2 15 4 21

Competenze psicopedagogiche 2 13 6 21

Competenze digitali 3 2 0 5

Competenze relazionali e di gestione
del gruppo classe 0 10 8

18

Conoscenza del progetto formativo 0 0 8 8

PUNTI MASSIMI PER PROVA 30 40 30 100

Punteggio minimo di valutazione CV per l’accesso al test/prova scritta ≥ 18 punti.
Punteggio minimo di valutazione della prova scritta per l’accesso al colloquio ≥ 25 punti.

I candidati che otterranno un punteggio ≥ 18 punti nella valutazione del CV,, saranno
contattati entro lunedì 29 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 30 agosto 2022.
La prova avrà la durata di un paio d’ore e sarà volta a valutare le competenze
progettuali, metodologiche e didattiche (adattate al contesto e all’Ente di riferimento).
Saranno, inoltre, indagate le conoscenze teoriche circa le competenze tecniche della
figura professionale ricercata.

● Colloquio di valutazione orale - giovedì 1 settembre.
Il candidato dovrà dimostrare di possedere le competenze professionali necessarie
per il ruolo ricercato.
I candidati ammessi al colloquio riceveranno informazioni dettagliate al momento
della convocazione.

Al termine dei colloqui sarà predisposta la graduatoria, che sarà pubblicata entro il giorno 10
settembre 2022 presso il sito della scuola.
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Per ogni ulteriore informazione è possibile scrivere a: direzione@centromoda.tn.it

Si allega domanda di partecipazione alla selezione e Modello di Curriculum invertito da
completare.
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