
Selezione Progettista-Coordinatore 
al CMC a.f. 2019-20  

 
Avviso Ricerca Personale 
 
Figura professionale: PROGETTISTA-COORDINATORE   
Progettazione e coordinamento attività di Istruzione e Formazione Professionale, Orientamento e Servizi 
per il Lavoro su bandi provinciali/nazionali/europei. Requisiti preferenziali: capacità progettuale, 
propensione alla ricerca e innovazione; competenze maturate nel settore della formazione professionale 
e/o socio-educative; capacità relazionali/organizzative; 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. 
 

Potranno partecipare alla selezione i candidati in possesso: 
- del diploma di Laurea 
 
Saranno considerati requisiti preferenziali 

- un coerente percorso di studi e formazione professionale 
- capacità progettuale, propensione alla ricerca e innovazione 
- esperienze maturate nel settore della formazione professionale e/o socio-educative 
- evidenze di capacità relazionali/organizzative, capacità di motivare e coinvolgere i propri 

collaboratori in gruppi di lavoro 
- conoscenza lingua inglese, informatica e capacità di elaborare/gestire un budget 
- condivisione finalità del Progetto Educativo del CENTRO MODA CANOSSA 

 
Candidature 

I candidati potranno presentare domanda consegnando il proprio curriculum vitae 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 giovedì 31 ottobre 2019. 

 
Qualora il numero dei CV pervenuti non sia considerato sufficiente per procedere con la selezione, il CMC 
si riserverà la facoltà di riaprire i termini per nuove candidature. 
Il test ed colloqui si terranno presso il CENTRO MODA CANOSSA, in via Grazioli, 2 - 38121 Trento. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE: Titoli/formazione, esperienze e competenze 

Elemento/ Punteggio massimo Punti Per 
Curriculum 

Per 
scritto 

Per  
Colloquio 

Titoli di studio e Formazione professionale 15 15   

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

16 8  8 

Capacità progettuale, propensione alla ricerca 
e innovazione 

20  16 4 

Capacità relazionali e organizzative 18   18 

Competenze inglese, informatica e budget 16 5 8 3 

Condivisione Progetto Educativo 15   15 

 100 28 24 48 

 
Punteggio minimo per accedere al test/prova scritta: valutazione CV 20 punti 
Punteggio minimo del test/prova scritta per accedere al colloquio: 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 6 novembre 2019 per il test/prova scritta 
che si terrà venerdì 8 novembre alle ore 16.00. 
 
Si allega domanda di partecipazione alla selezione. 
 

mailto:canossatrento@pec.it

