
Bando di Selezione per FORMATORE DI STORIA DELL’ARTE E DELLA MODA 
presso il CENTROMODA CANOSSA  a.f. 2018-19  

 
 

Figura professionale: FORMATORE DI STORIA DELL’ ARTE E MODA nei percorsi di Qualifica professionale di 

Operatore dell’Abbigliamento.  
 
Tipologia di impiego: tempo part-time, V° liv. CCNL per la Formazione professionale. 
 
Titolo di accesso e classe di concorso: Laurea in Storia dell’Arte – classe di concorso A 54; Disegno e 
storia dell’arte, classe di concorso A 17; Discipline letterarie negli istituti di Istruzione secondaria di II° grado 
– classe di concorso A 12.  
 
Requisiti preferenziali: ottimo livello di conoscenza della storia dell’arte e della moda, esperienza almeno 
triennale in organizzazioni socio-educative; capacità relazionali e comunicative; buona conoscenza della 
lingua inglese. 
 
Candidature: 
I candidati potranno presentare domanda via email al seguente indirizzo: canossatrento@pec.it entro e 
non oltre venerdì 31 agosto 2018 alle ore 12.00. 
 
Prove di selezione 
Per accedere alle prove di selezione è necessario ottenere una valutazione minima del CV di 25 punti. Le 
prove si svolgeranno presso il CFP Centro moda Canossa di via Grazioli n. 2 a Trento e consisteranno in 
una prova scritta ed una orale. Per accedere a quest’ultima, il punteggio della prova scritta deve essere 
non meno di 20 punti.  
Saranno considerati e valutati i seguenti elementi: 
 

- percorso di studi e formazione professionale; 
- livello di conoscenza ed approfondimento della storia dell’arte e della moda; 
- conoscenza delle metodologie didattiche; 
- esperienze maturate in organizzazioni socio-educative; 
- conoscenza della lingua inglese; 
- evidenze delle capacità relazionali e comunicative; 
- condivisione delle finalità del Progetto educativo del Centro moda Canossa. 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE: Titoli/formazione, esperienze e competenze 
 

Elemento/ Punteggio massimo Punti Valutazione 
Curriculum 

Prova 
scritta 

Prova 
orale 

Titoli di studio e Formazione professionale 20 20   

Conoscenze della storia dell’arte e della moda 30  20 10 

Conoscenza delle metodologie didattiche 10  10  

Esperienze in organizzazioni socio-educative 10 10   

Capacità relazionali e comunicative 15   15 

Conoscenza della lingua inglese 5 5   

Condivisione Progetto Educativo 10   10 

 100 35 30 35 
 

I candidati che nel proprio CV dimostrano di possedere i requisiti sopra elencati saranno contattati per 
sostenere la prova scritta che si svolgerà lunedì 10 settembre 2018 alle ore 9.00 presso la sede del 
CMC. I candidati che otterranno non meno di 20 punti nella prova scritta saranno convocati singolarmente 
per la prova orale. Il giorno e l’orario di ciascun colloquio sarà comunicato successivamente alla verifica 
degli elaborati.  
Qualora i CV pervenuti non siano considerati sufficienti per procedere con l’esaminazione di un congruo 
numero di candidati, il CMC si riserverà la facoltà di riaprire il bando.  
Le procedure d’esame si concluderanno entro e non oltre sabato 29 settembre 2018. 
Il bando, la domanda di partecipazione e relativi allegati sono reperibili sul sito www.centromoda.tn.it . 
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