
Selezione per FORMATORE DI MATEMATICA E INFORMATICA  
presso il CENTROMODA CANOSSA  A.F. 2021-22  

 
 

Il CFP Centromoda Canossa effettua una selezione per  FORMATORE di MATEMATICA e INFORMATICA nei percorsi di Qualifica 
professionale e Diploma professionale – settore abbigliamento prodotti tessili per la casa (tempo determinato – C.C.N.L. F.P) 
 
Titolo di accesso e classe di concorso: Laurea in Matematica - A 26, Matematica e fisica – A 27, Scienze e tecnologie 
informatiche - A 41, Scienze matematiche applicate – A 47 (Delibera Giunta Prov.le n. 186 del 10/02/2017) 
 
Si considerano requisiti preferenziali:  

- un coerente percorso di studi e formazione professionale; 
- un’approfondita conoscenza della matematica e delle competenze digitali; 
- attitudine all’innovazione e alla progettazione;  
- esperienze del settore della formazione professionale e/o in organizzazioni socio-educative; 
- buona conoscenza delle metodologie didattiche;  
- conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  

 
Candidature: 
Solo in conformità ai titoli di accesso di cui sopra, i candidati possono inoltrare domanda di partecipazione (allegato A) al 
seguente indirizzo: canossatrento@pec.it, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 19 agosto 2021. 
Si precisa che qualora i CV pervenuti non fossero sufficienti per procedere con l’esaminazione di un congruo numero di 
candidati, il CMC si riserverà la facoltà di riaprire la selezione dandone opportuno avviso.  
 
Prove di selezione  
In osservanza alle disposizione di legge in materia di anti-contagio Covid19, la prova scritta ed il colloquio si svolgeranno 
presso la sede del Centromoda Canossa di Trento Via Grazioli n. 2, salvo diverse indicazioni a cura della Commissione di 
esame.  
Il punteggio minimo per accedere alle prove è di 20 punti su 30. 
 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE: Titoli/formazione, esperienze e competenze 
 

Elemento/ Punteggio massimo Punti Valutazione 
Curriculum 

Prova 
scritta 

Colloquio 

Titoli di studio e Formazione professionale 15 15   

Esperienze in organizzazioni socio-educative 15 10   5 

Conoscenza della matematica e delle competenze digitali 15  15  

Attitudine all’innovazione e alla progettazione 20  10 10 

Conoscenza della lingua inglese 10 5    5 

Capacità relazionali e comunicative 10   10 

Conoscenza delle metodologie didattiche 5  5  

Condivisione Progetto Educativo del CMC 10   10 

Totale punteggio 100 30 30 40 

 
 
I candidati che nel proprio CV dimostreranno di possedere i requisiti sopra elencati saranno contattati per sostenere 
la prova scritta che si svolgerà martedì 24 agosto 2021 alle ore 9.00.  
I candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo previsto nella prova scritta, saranno convocati via email per il  
colloquio che si terrà giovedì 26 agosto 2021, salvo diverse disposizioni.  
 
La domanda di partecipazione è scaricabile sul sito www.centromoda.tn.it  sezione: iscrizioni e segreteria – lavora con noi. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile  scrivere a:  direzione@centromoda.tn.it 
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