
Bando di Selezione per FORMATORI AREA TECNICO – PROFESSIONALE, SETTORE 
ABBIGLIAMENTO E MODA presso il CENTROMODA CANOSSA DI TRENTO              
a. f. 2017-18  

 
Figura professionale: FORMATORI AREA TECNICO-PROFESSIONALE per incarichi d’insegnamento 
nell’area tecnico-professionale del settore abbigliamento e moda e nelle sotto-aree Figurino e modelli, 
Tecniche, tecnologie e processi operativi, specificamente Fashion design, modellistica a mano e al 
computer, confezione. 
 

Titolo di accesso: i titoli ammessi per svolgere un’attività di docenza sono definiti dal repertorio provinciale 
delle figure professionali consultabile nell’allegato A (cfr. delibera provinciale n. 186 del 10/02/2017).  
 

Requisiti preferenziali: ottima conoscenza della modellistica e confezione; esperienze maturate in 
organizzazioni del settore moda e/o socio-educative; conoscenza della lingua inglese e buone capacità 
relazionali e comunicative. 
 

Candidature: 
I candidati devono presentare domanda utilizzando il modello in allegato da inoltrare via email al seguente 
indirizzo, canossatrento@pec.it, oppure direttamente presso la segreteria della scuola (Tel. 0461-260454) 
unitamente ai documenti richiesti entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 21 maggio 2018.  
 

Le prove di selezione si svolgeranno presso il CFP Centromoda Canossa di Via Grazioli n. 2 a Trento e 
consisteranno in 3 prove: scritta, pratica e orale. Nell’allegato B è possibile trovare una scheda 
esemplificativa sulle competenze e sui contenuti previsti nelle prove d’esame. 
 

Saranno altresì considerati e valutati i seguenti elementi: 
 

- titoli di studio e formazione professionale; 
- livello di conoscenza e approfondimento della modellistica, confezione e fashion design; 
- esperienze maturate in organizzazioni del settore moda e/o socio-educative; 
- conoscenza della lingua inglese; 
- evidenze delle capacità relazionali e comunicative; 
- conoscenza applicativi di modellistica al CAD; 
- condivisione finalità del progetto educativo del CENTRO MODA CANOSSA. 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE: Titoli/formazione, esperienze e competenze 
 

Elemento/ Punteggio massimo Punti Curriculum Prova 
Scritta/pratica 

 Colloquio 

Titoli di studio e Formazione professionale 10 10   

Competenze in modellistica, confezione e in 
fashion design 

25  25  

Esperienze in organizzazioni del settore 
moda e/o socio-educative 

15 10  5 

Conoscenza della lingua inglese 10 10   

Capacità relazionali e comunicative 15   15 

Conoscenza applicativi di modellistica al CAD 10  10  

Condivisione Progetto Educativo 15   15 

 100 30 35 35 
 

Punteggio minimo per accedere alla prova scritta e pratica: valutazione CV 20 punti 
Punteggio minimo per accedere al colloquio: valutazione prova scritta e pratica: 25 punti 
 

I candidati che nel proprio CV dimostrano di possedere i requisiti sopra elencati, se valutati con non meno 
di 20 punti saranno contattati per svolgere la prova scritta e pratica, preliminarmente fissate per martedì 29 
maggio dalle 14.00 alle 17.00 e sabato 9 giugno dalle 9 alle 18.00 (con pausa pranzo di 1 ora) presso la 
sede CMC.  
La data stabilita per il colloquio sarà comunicata ai candidati ammessi al termine della valutazione delle 
prove scritta e pratica. Le procedure d’esame si concluderanno entro venerdì 29 giugno 2018. 
Si precisa che qualora i CV pervenuti non siano considerati sufficienti per procedere all’esaminazione di un 
congruo numero di candidati, il CMC si riserva la facoltà di riaprire il bando.  
Il bando, la domanda di partecipazione e gli allegati sono reperibili sul sito www.centromoda.tn.it. 

mailto:canossatrento@pec.it

