REGOLAMENTO DELLE SELEZIONI
“Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del
prodotto Moda – Abbigliamento nell'ambito delle Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema
Moda
Ammesso a finanziamento con D.D. n. 1058 del 4/12/2017 POR Campania FSE 2014/2020 ai sensi dell’avviso D.D. n. 336 del
25/07/2017 - Asse III - Ob.Specifico 15 – Azione 10.6.1
Codice Ufficio 10 C.U.P. B64F17005160004

I candidati presenti nell’elenco degli ammessi alle selezioni dovranno presentarsi presso l’
Accademia della Moda sita a Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 156 (all’interno del parcheggio
Metropark) e avranno inizio il giorno 21 novembre 2018 alle ore 14.30 con la prova scritta e
seguiranno il giorno 22 novembre 2018 al medesimo orario con il colloquio individuale.
I candidati, saranno selezionati sulla base di:
a) Titolo di studio (Diploma di Istruzione Secondaria), esperienze lavorative pregresse attraverso
l’esame del Curriculum Vitae, ulteriori titoli o attestazioni, dichiarati nella domanda (max 20
punti)
b) prova scritta multidisciplinare sulle conoscenze di base tecniche, lingua inglese, informatiche e
capacità logiche (max 40 punti)
c) colloquio motivazionale, relazionale e tecnico per consentire la valutazione di conoscenze,
capacità relazionali e decisionali e di competenze di tipo interdisciplinare (max 40 punti)
A ogni candidato verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti.
Si specifica che
 il possesso di certificazioni attestanti competenze in informatica (ECDL, ecc) e competenze
nella lingua inglese (livelli B1, B2, ecc del Quadro Comune Europeo di Riferimento) costituirà,
titolo preferenziale.
La laurea non costituirà titolo valutabile.
 A parità di punteggio, saranno favoriti i candidati di minore età.

 Relativamente al punto a) si specifica che saranno attribuiti:
 per la valutazione del Titolo di studio conseguito (Diploma di Istruzione Secondaria), massimo 10
punti secondo i seguenti criteri:






voto tra 60 e 69 (6 punti)
voto tra 70 e 79 (7 punti)
voto tra 80 e 89 (8 punti)
voto tra 90 e 99 (9 punti)
voto pari a 100 (10 punti)

 per la valutazione delle esperienze lavorative pregresse, come da CV, se inerenti il settore di
riferimento (Industria E Artigianato, Sistema Moda, Grafica, Comunicazione, Marketing)
massimo 6 punti , nella fattispecie:





esperienze di lavoro fino a 6 mesi (2 punti)
esperienze di lavoro superiore a 6 fino a 12 mesi (4 punti)
esperienze di lavoro superiore a 12 mesi (6 punti)

In alternativa se il candidato possiede esperienze di lavoro in altri settori che non siano quello
di riferimento, massimo 3 punti, nella fattispecie:




esperienze di lavoro fino a 6 mesi (1punto)
esperienze di lavoro superiore a 6 fino a 12 mesi (2 punti)
esperienze di lavoro superiore a 12 mesi (3 punti)

 Per la valutazione delle attestazioni o altri titoli (qualifiche, attestazioni competenze, tirocini
formativi extracurriculari, etc ) 4 punti se inerenti il settore di riferimento (Industria E
Artigianato; Sistema Moda; Grafica, Comunicazione, Marketing)
In alternativa, 2 punti se il candidato possiede altre attestazioni o titoli che non siano nel
settore di riferimento.
 Relativamente al punto b) si specifica che la prova scritta verterà su un test multidisciplinare a
risposta multipla (di cui solo una esatta), composto da 40 domande, il cui punteggio sarà così
attribuito:
 per ogni risposta esatta 1 punto;
 per ogni risposta non data o errata 0 punti.
La prova scritta mira ad accertare:
conoscenze di base tecniche
conoscenza della lingua inglese
conoscenze informatiche di base
capacità logiche

max 14 punti
max 8 punti
max 8 punti
max 10 punti

 Relativamente al punto c) si specifica che il colloquio individuale mira a valutare:
Motivazione
Orientamento professionale
Capacità relazionali
Capacità decisionali
Competenze interdisciplinari

max 15 punti
max 10 punti
max 5 punti
max 5 punti
max 5 punti

Il Presidente dell’I.T.S. Campania Moda
Lettieri Teresa

