Bando di selezione per l’ammissione ai Corsi biennali della Fondazione
ITS Biotecnologie del Piemonte
Biennio 2017 – 2019
La Fondazione ITS Biotecnologie, fino ad esaurimento dei posti disponibili, proroga con il presente
provvedimento il bando per la raccolta delle domande di partecipazione per l’ammissione ai corsi del
biennio 2017 - 2019.
Le domande di partecipazione alla selezione potranno essere presentate
a partire da lunedì 8 gennaio 2018 e fino a venerdì 26 gennaio 2018
secondo le modalità indicate nel presente Avviso presente sul sito della Fondazione ITS Biotecnologie:
http://www.its-biotecnologiepiemonte.it/
Art. 1 – Oggetto dell’avviso
La Fondazione ITS Biotecnologie, mediante il presente Avviso, proroga fino al 26 gennaio 2018 e/o ad
esaurimento dei posti disponibili, la selezione per l’inserimento di ulteriori partecipanti ai seguenti percorsi
di Istruzione Tecnica Superiore:
1) Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e
riabilitativi - sviluppo e manutenzione apparecchi biomedicali e applicazioni di informatica
biomedica (Sede di riferimento: IVREA)
2) Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica formulazioni chimiche applicate alle scienze della vita (Sede di riferimento: NOVARA)
Maggiori informazioni sui percorsi sono reperibili nelle schede di dettaglio corsi (Allegato C).
La durata di ciascun percorso biennale è di 1800 ore.

I candidati che hanno precedentemente presentato la candidatura, ma che non hanno partecipato alle
selezioni, possono ripresentare la loro domanda.
La selezione ha lo scopo di individuare ulteriori allievi per il suddetto corso.
Qualora si raggiungesse un numero di candidature sufficienti al completamento di ciascun gruppo classe
di 27 allievi, il termine di scadenza potrà essere anticipato rispetto al 26 gennaio 2018. Si invitano
pertanto i candidati interessati a presentare la propria domanda senza necessariamente attendere il
termine di scadenza previsto.
I corsi ITS sopra indicati sono stati avviati il 30 ottobre 2017.
Ai/alle partecipanti selezionati/e con il presente Avviso saranno garantite pari opportunità e parità di
trattamento rispetto agli/alle altri/e allievi/e già inseriti/e nei corsi. Al fine di consentire il pieno
allineamento delle competenze potranno essere organizzate sessioni di recupero o potranno essere valutati
eventuali crediti in ingresso coerenti con i contenuti già erogati.

Art. 2 – Requisiti per l’accesso alla selezione
La selezione è aperta ai/alle candidati/e in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado o
titolo superiore, con priorità di accesso agli utenti giovani o adulti di età minore di 35 anni (35 non compiuti
alla data della domanda di iscrizione).
I cittadini comunitari o extracomunitari sono soggetti alle stesse disposizioni previste per i cittadini italiani,
senza alcuna eccezione, salvo quanto previsto dalle norme che regolamentano il soggiorno degli stranieri in
territorio italiano.
Per i cittadini extracomunitari i documenti necessari per l’iscrizione dovranno pervenire regolarizzati dalle
Autorità Consolari operanti nel Paese di origine del/della candidato/a.
Sono da considerarsi prerequisiti:
- conoscenze informatiche: livelli corrispondenti all'ECDL base (Computer Essentials, Online
Essentials, Word Processing, Spreadsheet);
- conoscenza della lingua inglese livello B1 (conoscenza delle strutture linguistiche di base e lettura e
comprensione di testi di carattere tecnico).
Sono inoltre considerati prerequisiti preferenziali, ma non esclusivi:
 per il corso “Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e
riabilitativi - sviluppo e manutenzione apparecchi biomedicali e applicazioni di informatica
biomedica”: il possesso di conoscenze di chimica, meccanica, elettronica ed elettrotecnica.



Per il corso “Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base
biotecnologica - formulazioni chimiche applicate alle scienze della vita”: il possesso di conoscenze di
chimica, fisica e biologia.

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
Ogni candidato/a deve presentare la documentazione di seguito indicata a partire dall’8 gennaio 2018 e
comunque entro il 26 gennaio 2018.
Ogni candidato/a dovrà presentare nella finestra temporale indicata la seguente documentazione:
1. Domanda di ammissione (Allegato A)
2. curriculum vitae et studiorum, in formato Europass ( http://europass.cedefop.europa.eu/ ) firmato
e sottoscritto per attestare la correttezza dei dati riportati e l’autorizzazione al trattamento dei dati
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
3. Copia dell’attestato relativo al titolo di studio conseguito o certificazione rilasciata dal proprio
Istituto Superiore o dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B).
4. Eventuali certificazioni formali (ECDL, Cisco, PET, First, Advanced, ecc...) attestanti le competenze
linguistiche e informatiche;
5. copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all'Allegato A e firmata di
propria mano dal candidato, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 26 gennaio 2018 attraverso una
delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata A/R ad uno dei seguenti indirizzi:
 Fondazione ITS Biotecnologie c/o Bioindustry Park – Via Ribes, 5 – 10010 Colleretto Giacosa (TO)
oppure presso
 Fondazione ITS Biotecnologie c/o Agenzia Formativa CIAC “C. Ghiglieno” Digital – Via Varmondo
Arborio, 3 – 10015 IVREA (TO)
- oppure consegnate a mano dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12.30 presso la sede operativa della
Fondazione ITS Biotecnologie a Ivrea – c/o Agenzia Formativa CIAC “C. Ghiglieno” Digital – Via
Varmondo Arborio, 3 – 10015 IVREA (TO)
- oppure scansionata in formato PDF ed inviata tramite e-mail all’indirizzo: info@itsbiotecnologiepiemonte.it
Le domande dovranno pervenire alla Fondazione ITS in plico chiuso, con indicazione del mittente e del
destinatario e con la dicitura: “Domanda di ammissione al corso per ………..(specificare il titolo del corso per
cui si presenta la domanda)”. Per le domande inviate via e-mail la dicitura di cui sopra dovrà essere indicata
nell’oggetto del messaggio.

Non fa fede la data del timbro postale.
Tutte le informazioni saranno reperibili sul sito della Fondazione www.its-biotecnologiepiemonte.it
Art. 4 - Modalità della selezione
La Fondazione ITS istituirà un’apposita Commissione esaminatrice composta da persone aventi adeguate
conoscenze e competenze in materia, individuate tra i propri soci e imprese sostenitrici (scuole, università,
agenzie formative, imprese). Per lo svolgimento della selezione e valutazione delle singole candidature si
procederà entro 10 giorni dalla data di ricezione delle medesime.
La selezione per la partecipazione ai corsi avverrà come di seguito descritto:
1. invio da parte degli interessati del modulo di candidatura corredato dal Curriculum vitae e dalla
lettera di presentazione;
2. valutazione da parte della Commissione della lettera di presentazione e del Curriculum vitae
secondo l’ordine cronologico di arrivo, sulla base di quanto indicato nel manuale di valutazione;
3. invio degli inviti ai candidati, che hanno superato positivamente la prima fase di valutazione, a
sostenere un colloquio individuale motivazionale e di orientamento;
4. valutazione finale, da parte della Commissione, sulla base dei colloqui svolti e individuazione dei
candidati idonei;
5. formalizzazione, da parte dei candidati idonei, dell’iscrizione al corso che dovrà avvenire il giorno
stesso del colloquio, pena la decadenza della candidatura.
Per la valutazione, la Commissione individuata procederà all’esame delle candidature e dei candidati
secondo l’ordine cronologico di ricevimento, e chiuderà la selezione raggiunta l’assegnazione dei posti
disponibili.

Art. 5 - Criteri della selezione
I/Le candidati/e in possesso dei requisiti per l’accesso alla selezione di cui al punto 2, saranno valutati in
funzione di:
- curriculum vitae;
- voto di diploma;
- lettera di presentazione;
- colloquio motivazionale e di orientamento;
Il peso di ciascun criterio e le modalità di attribuzione del punteggio sono indicati in allegato al presente
Avviso (allegato D).

Art. 6 – Graduatorie.
La Commissione esaminatrice assegna alle candidature un punteggio per ciascuno dei criteri individuati,
applicando il manuale di valutazione di cui all’Allegato D.
Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna candidatura è dato dalla somma dei punteggi conseguiti in
relazione ai diversi criteri. Sono fatte salve le soglie minime di punteggio indicate nell’Allegato D, al di sotto
delle quali si procederà all’esclusione.
Al termine delle valutazioni delle candidature, la Commissione esaminatrice comunicherà al candidato il
positivo superamento della prima fase, fissando nel contempo la data per il colloquio. Al candidato/a sarà
data comunicazione via e-mail in merito allo stato della propria candidatura.

Art. 7 - Pubblicizzazione della selezione.
La presente selezione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici (sito internet della Fondazione,
social network), le scuole del territorio regionale, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, i canali di
comunicazione dei soci della Fondazione e/o altri canali istituzionali.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali.
Tutti i dati raccolti in occasione dell’espletamento del presente avviso saranno trattati dalla Fondazione ITS
Biotecnologie, titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura di selezione nel rispetto
dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal
D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati personali forniti dai candidati,
obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della selezione, saranno trattati sia con mezzi
informatici che cartacei dalla Fondazione in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima ed
esclusivamente per la gestione della procedura comparativa di cui al presente avviso e di tutte le attività
successive all’eventuale prosecuzione del rapporto. I dati personali quali nome, cognome luogo e data di
nascita dei candidati, potranno, per motivi di trasparenza, comparire sul sito web dell’ITS.
Art. 9 - Ulteriori informazioni.
Per ulteriori informazioni visitare il sito: http://www.its-biotecnologiepiemonte.it oppure scrivere a
info@its-biotecnologiepiemonte.it.
Colleretto Giacosa, 27 dicembre 2017
IL PRESIDENTE
Dr. Fulvio Uggeri

