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Il Polo Formativo CE56 “Tradizione ed innovazione nella Filiera Agroalimentare”
del quale è soggetto capofila l’ITS M. Buonarroti di Caserta emana il seguente
BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO IFTS
Tecnico Superiore per l’amministrazione economico-finanziaria,
il commercio e l’internazionalizzazione delle imprese del settore agricolo ed agroindustriale
Specializzazione IFTS di riferimento (di cui al DI 07/02/2013)
“Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria”
c.u.56
1. Figura Professionale
Obiettivo del corso è formare un Tecnico Superiore che, in appoggio ai
responsabili settoriali dell'azienda, possa essere in grado di gestire la
ricerca di nuovi mercati e il potenziamento di quelli già avviati, la
progettazione, il coordinamento, la realizzazione e il controllo di tutte
le iniziative legate alla commercializzazione, promozione e vendita di
prodotti agricoli ed agroindustriali. Il tecnico approfondirà la
conoscenza della strategia d’impresa, della contabilità e del controllo
di gestione, sarà formato ad operare in aziende di produzione e
commerciali nazionali ed internazionali, nella comunicazione e nelle
relazioni pubbliche. Particolare attenzione nella formazione sarà posta
all’utilizzo del web e delle tecnologie informatiche e informative,
nonché all’approfondimento della conoscenza della lingua inglese per
il business comunication.
2. Il percorso Formativo
Il percorso si articola in 500 ore d’aula e 300 ore di stage – di 60
all’estero- per un totale di 800 ore. Il corso si svolge presso l’ ITS M.
BUONARROTI di Caserta in orario pomeridiano 15,00/20,00.
La fase di aula prevede lezioni interattive-esercitazioni di laboratorio–
studio di casi con docenti qualificati provenienti dall'Università, dalla
scuola, dal mondo del lavoro, delle professioni e della Ricerca. Il
percorso si articola nelle seguenti Unità Formative Capitalizzabili
(UFC):
Formazione
di
base-Impresa-Mercato-ProduzioneDistribuzione-Comunicazione. L’approccio dell’impianto formativo è
di tipo “interdisciplinare” perché ciascuna delle Aree tematiche del
corso è affrontata nei suoi aspetti giuridici ed economico-finanziari
che definiscono l’impresa- la sua collocazione sul mercato-la sua
apertura verso mercati esteri.
3. Destinatari e requisiti di ammissione
Il corso è destinato a 20 allievi + 4 uditori in possesso di Diploma di
istruzione secondaria di II grado- con preferenza per i diplomati
indirizzo Economico-Turistico-Agraria- che siano: inoccupati o
disoccupati- di età compresa tra i 18 e i 34 anni (compiuti alla data di
scadenza del bando);- residenti in Campania. Sono ammessi a
partecipare alla selezione anche coloro che sono in possesso
dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali ( ai sensi del d.lgs
17 ottobre 2005 n. 226 art. 2 comma 5) nonché coloro che non sono in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo
accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di
istruzione, formazione e lavoro.
Sono richieste conoscenza di lingua inglese, informatica di base,
principi generali di economia aziendale.
In ottemperanza al principio delle pari opportunità è prevista una
riserva fino al 40% dei posti disponibili a donne, ove presenti in
graduatoria.
4. Esami Finali e Crediti Universitari
La frequenza del corso è obbligatoria. Accedono all’esame finale,
consistente in una prova di simulazione e un colloquio, coloro che
hanno frequentato almeno l’ 80% del monte ore complessivo.
Al superamento dell’esame finale, gli allievi conseguiranno il
Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore, rilasciato dalla
Regione Campania, ai sensi del D.I. del 7 febbraio 2013, valido a livello
nazionale ed europeo, corrispondente al IV livello europeo delle
qualifiche (EQF). E’ inoltre previsto per coloro che conseguono la
certificazione, il riconoscimento dei seguenti crediti universitari
relativamente al corso di Laurea in Scienze del Turismo del
Dipartimento Jean Monnet di Caserta:
Economia aziendale (insegnamento del 1^ anno ) 8 CFU-Sistemi
informatici 10 CFU-Lingua inglese (insegnamento del 1^ anno ) 4
CFU-Sviluppo rurale (insegnamento del 3^ anno ) 10 CFU-Marketing
territoriale (insegnamento del 2^ anno ) 8 CFU-Economia dei mercati
turistici (insegnamento del 3^ anno ) 4CFU-Tirocinio 2 CFU5. Riconoscimento crediti in ingresso
Al fine di personalizzare la partecipazione, ai corsisti che ne faranno
richiesta, a seguito di valutazione da parte del CTS, saranno

riconosciuti crediti in ingresso per le UF e per lo Stage, attraverso
l’analisi dei titoli, eventuale colloquio e/o test scritto, come da
normativa vigente.
6. Servizi offerti
Il corso è gratuito e prevede la fornitura del materiale didattico, l’uso
delle aule e dei laboratori didattici dell’ITS M. Buonarroti; la presenza
di tutor d’aula e di tutor aziendali è garantita per tutte le varie fasi del
progetto. Le spese di stage sono integralmente a carico del progetto. I
corsisti che conseguono la certificazione hanno diritto alla borsa
finale di € 500. Per i corsisti non residenti o domiciliati nella sede del
corso è previsto il contributo per le spese di viaggio, effettivamente
sostenute e documentate, relative solo all’utilizzo del mezzo pubblico.
Quali misure di accompagnamento il corso offre: Orientamento di
gruppo
e
individualizzato;
Bilancio
delle
competenze;
Accompagnamento all’inserimento lavorativo attraverso una fase di
Start up di impresa successiva alla certificazione.
7. Modalità di iscrizione
Per iscrizione al percorso è necessario presentare la seguente
documentazione:
 Domanda di partecipazione secondo il format allegato al bando,
pubblicato sul sito www.istitutotecnicobuonarroti-ce.gov.it,
sottoscritto dal candidato;
 Curriculum Vitae redatto in formato europeo;
 Fotocopia del documento d’identità.
da consegnare a mano, oppure tramite raccomandata A/R, all’ITS “M.
Buonarroti” Viale Michelangelo -81100 Caserta, entro le ore 13,00 del
19 febbraio 2015 (non farà fede il timbro postale).
8. Selezione
Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al
numero dei posti disponibili, verrà effettuata una selezione
(mediante test e colloquio) a partire dal giorno 23 febbraio 2015,
secondo
il
calendario
che
sarà
pubblicato
sul
sito
www.istitutotecnicobuonarroti-ce.gov.it
La Commissione seguirà i seguenti criteri di valutazione per
l’attribuzione dei punteggi:
Valutazione del titolo di studio: per un punteggio massimo di 20/100
così attribuiti:
- diploma conseguito con voto da 60 a 69 (36/41): punti: 5;
- diploma conseguito con voto da 70 a 89 (42/53): punti: 10;
- diploma conseguito con voto da 90 a 100 (54/60): punti: 15;
- qualifica professionale e/o certificazione IFTS: 1 punto per ciascuna
esperienza (max 2 punti);
- per i diplomi relativi indirizzi di studio indicati come preferenza nei
requisiti di accesso (ind. Economico-Turistico-Agraria): punti 3.
La laurea non costituisce titolo valutabile.
Prova scritta, articolata in 40 domande a risposta multipla di cui il
30% di cultura generale e psico-attitudinale, ed il 70% di informatica –
inglese- concetti di base di economia aziendale. Sarà attribuito 1 punto
per ogni risposta esatta/ 1 punto in meno per ogni risposta sbagliata/ 0
punti per ogni risposta non data, per un punteggio massimo di 40/100;
Prova orale consistente in un colloquio individuale attitudinale e
motivazionale, con valutazione delle nozioni di cultura generale e
delle competenze richieste in accesso, per un punteggio massimo di
40/100.
9. Graduatoria
Nella graduatoria finale il punteggio complessivo riportato dai
candidati si incrocerà con la riserva dei posti alle donne. La
graduatoria sarà affissa presso l’ITS M. Buonarroti e pubblicata sul
sito web dell’Istituto, contro la stessa sarà possibile presentare
osservazioni e/ o reclami nel termine di 5 gg.
Il
presente
bando
è
pubblicato
sul
sito
www.giovani.regione.campania.it e sul sito dell’Istituto
Caserta, 16/01/2015
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Di Pippo

