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Bando per l’ammissione ai Corsi
istituito da
Fondazione I.T.S. COSMO Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Comparto Moda-Calzature
BIENNIO FORMATIVO 2017-2019

PREMESSA
La Fondazione I.T.S. Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Comparto Moda-Calzature, con sede in Padova,
Via Sanmicheli n. 8 è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Padova al n° 57P.
La Fondazione, in relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e
secondo le priorità indicate dalla programmazione regionale persegue la finalità di promuovere la diffusione
della cultura tecnica e scientifica e di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive
del lavoro. Nel quadro delineato dalla programmazione delle offerte formative regionali, la Fondazione opera
con i seguenti obiettivi:
-

assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario, in relazione a figure
che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al
settore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, comparto Moda;

-

sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai
poli tecnico-professionali di cui all’art. 13, comma 2 della legge n. 40/2007, per diffondere la cultura
tecnica e scientifica, anche attraverso l’utilizzo di risorse del Fondo Sociale Europeo;

-

sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

-

diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro
famiglie verso le professioni tecniche;

-

stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.
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Art. 1 BANDO
La Fondazione I.T.S. Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Comparto Moda-Calzature indice il Bando di
ammissione per i seguenti corsi biennali post-diploma:
-

Tecnico Superiore per la progettazione, trasformazione e innovazione del cuoio,
Sede operativa: ITTE “G. Galilei” – Viale Vicenza n. 49/A, Arzignano (VI)

-

Tecnico Superiore per la progettazione e la lavorazione orafa,
Sede operativa: Scuola D'Arte e Mestieri - Via G. Rossini n. 60, Vicenza

-

Tecnico Superiore per la progettazione e lo sviluppo di collezioni moda
Sede operativa: IIS “E. Usuelli Ruzza” – Via M. Sanmicheli n. 8, Padova

-

Tecnico Superiore per la progettazione e realizzazione di occhiali
Sede operativa: Certottica scrl, Zona Industriale Villanova n. 1, Longarone (BL)

-

Tecnico Superiore per la progettazione e lo sviluppo di collezioni di calzature,
Sede operativa: Politecnico Calzaturiero scarl, Via Venezia n. 62, Vigonza (PD)

-

Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e
marketing del prodotto moda – abbigliamento
Sede operativa: ACOF Olga Fiorini – Cooperativa Sociale ONLUS Via Copernico n. 3, Milano

-

Tecnico Superiore di processo e prodotto per il disegno e la progettazione di articoli tessili abbigliamento moda COMO
Sede operativa: ISIS “Paolo Carcano” Via Castelnuovo n. 5, Como

-

Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e
marketing del prodotto moda: fashion styling and communication
Sede operativa: ACOF Olga Fiorini – Cooperativa Sociale ONLUS Via Copernico n. 3, Milano

-

Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e
marketing del prodotto moda - calzatura e pelletteria: Shoes and Bag Collection
Sede operativa: ACOF Olga Fiorini – Cooperativa Sociale ONLUS Via Copernico n. 3, Milano

Parte delle attività si svolgeranno all’esterno delle sedi operative indicate, presso strutture di particolare
interesse didattico e/o scientifico. Lo stage verrà effettuato in aziende dislocate sul territorio
regionale/nazionale ed eventualmente anche all’estero.
I corsi sono finalizzati al rilascio del Diploma Statale di 5° livello EQF, ai sensi del DPCM 25.01.2008 capo II.
Per ciascun corso è prevista la selezione di 25 allievi.
L’attivazione di ognuno di essi è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 20 studenti. Qualora
il numero degli ammessi risultasse inferiore la Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy

SEDE LEGALE

SEDI OPERATIVE

Via Michele Sanmicheli n. 8 - Padova
Iscritta al Registro prefettizio di Padova N. 57P
Codice Fiscale 92227360283
info@itscosmo.it – itscosmo@pec.it
www.itscosmo.it
Tel. 049.657287

‐ IIS “E. Usuelli Ruzza” ‐ Padova, Via Sanmicheli n. 8
‐ ACOF Olga Fiorini ‐ Milano, Via Copernico n. 3
‐ CENTROCOT ‐ Busto Arsizio (VA), Piazzale Sant'Anna n. 2
‐ Certottica ‐ Longarone (Belluno), Zona Industriale Villanova n. 1
‐ IIS “Einaudi Scarpa” ‐ Montebelluna (Treviso), Via Sansovino n. 6
‐ ISIS “Paolo Carcano” ‐ Como (CO) Via Castelnuovo n. 5
‐ ITTE “G. Galilei” – Arzignano (VI), Viale Vicenza n 49/A
‐ Politecnico Calzaturiero ‐ Capriccio di Vigonza (PD), Via Venezia n. 62
‐ Scuola d’Arte e Mestieri ‐ Vicenza, Via Rossini n. 50

Comparto Moda-Calzatura si riserva la facoltà di riaprire i termini del Bando e di effettuare ulteriori prove di
selezione.
L’iscrizione al test di ammissione è gratuita.

Art. 2 CARATTERISTICHE DEI CORSI
Ciascun corso si articola in:


Attività didattica in aula e in laboratorio, esercitazioni, visite ad aziende e fiere del settore. Tale
attività, per un monte complessivo di 1.200 ore, è svolta da Docenti Universitari, Tecnici, Consulenti
e Professionisti delle Imprese e del mondo del lavoro,



Stage programmato con l’assistenza di un Tutor Aziendale e di un Tutor Formativo del Corso ITS per
complessive 800 ore.

Il biennio formativo è ripartito in 2 annualità, ciascuno di 1.000 ore. Durante lo stage sono previste 40 ore
settimanali (dal lunedì al venerdì, per 8 ore al giorno). Eventuale diversa pianificazione dipenderà dalle
specifiche esigenze delle aziende partner.
Al termine di ciascun Modulo previsto dal piano didattico il corsista è chiamato a sostenere una prova per la
certificazione delle competenze acquisite. L’accesso all’Esame finale, al termine del biennio formativo, è
consentito solo ai corsisti che avranno conseguito la sufficienza su tutti i Moduli ed avranno frequentato
almeno l’80% delle attività proposte.
Per l’accesso all’Esame finale, i corsisti, durante il secondo anno, dovranno sviluppare un Progetto di Tesi
(Project Work).

Art. 3 DESTINATARI
Possono partecipare al test di ammissione i giovani e gli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
-

Diploma conseguito a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale presso un
istituto di istruzione secondaria di secondo grado o

di durata quadriennale (magistrali) con

superamento del corso annuale integrativo;
-

Qualifica professionale integrata con un’annualità di percorsi IFTS;

-

Laurea di I° o II° livello;

-

Altri titoli di studio conseguiti all’estero, dopo almeno dodici anni di scolarità, che consentano
l’ammissione all’ITS e vengano, pertanto, riconosciuti idonei.
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I cittadini comunitari e quelli extracomunitari residenti in Italia sono soggetti alle stesse regole previste per i
cittadini italiani, senza alcuna eccezione, salvo quanto previsto dalle norme che regolamentano il soggiorno
degli stranieri nel territorio italiano.
La selezione è riservata a coloro i quali intendono iscriversi ad uno dei percorsi formativi di cui all’art. 1 del
presente Bando.

Art. 4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
La DOMANDA di AMMISSIONE alle prove di selezione (Allegato 1) deve essere compilata utilizzando
esclusivamente il modello disponibile nel sito internet www.itscosmo.it.
La domanda dovrà pervenire alla Fondazione, alternativamente:


consegnata a mano nelle sedi operative di svolgimento di ciascun corso;



via Email al corrispondente indirizzo indicato nell’allegato;

con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la somministrazione del Test.

Il Candidato, unitamente alla Domanda di ammissione dovrà altresì presentare:
1) Curriculum Vitae nel formato Europass (obbligatorio);
2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
3) Copia del Certificato di diploma di Istruzione Secondaria Superiore
4) Copia di ulteriori documenti utili ai fini della valutazione:
(Certificazioni linguistiche - Certificazioni Informatiche - Altri titoli ed esperienze certificate)

A norma della L. 104/1992 e successive modificazioni, il candidato con disabilità potrà segnalare le proprie
esigenze, consegnando idonea certificazione rilasciata dalle commissioni mediche delle Unità Sanitarie
Locali, delle quali si terrà conto nell’organizzazione della prova.
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Art. 5 VALUTAZIONE E PUNTEGGI DELLA PROVA SCRITTA, DEL COLLOQUIO E
DEI TITOLI
La Commissione Selezionatrice, assegnerà un punteggio a ciascun Candidato in base alla documentazione
presentata, all’esito del Test e del Colloquio. Gli indicatori di valutazione dei Titoli e del Test saranno i
seguenti :

Tabella di valutazione

Titoli ed esperienze

a)

Coerenza Diploma: max 5 punti

b)

Coerenza Laurea: max 5 punti

c)

Voto diploma: max 10 punti

d)

Attività formative e/o lavorative pregresse e documentate: max 10 punti

e)

In totale 60 domande, di cui:

Max 30 punti

- 40 di cultura generale;

Test

Max 30 punti

- 10 di inglese;
- 10 di informatica
(0,5 punti per ogni risposta corretta)

Colloquio
motivazionale

f)

Gli elementi valutati sono:

- Autopercezione (max 10 punti);

Max 40 punti

- Capacità organizzative (max 10 punti);
- Capacità di adattamento (max 10 punti);
- Capacità relazionali (max 10 punti).

a) Coerenza Diploma con il corso prescelto: min 0; max 5 punti
b) Coerenza Laurea con il corso prescelto: min 0; max 5 punti
c) Voto di superamento dell’Esame di Stato: max 10 punti (a partire dal voto 60 = 0 punti; 0,25 punti per
ogni voto eccedente; voto 100 = 10 punti)
d) Attività formative e/o lavorative pregresse e documentate: min 0; max 10 punti
Saranno valutate le esperienze di:
- Alternanza scuola-lavoro, Stage, Tirocini formativi;
- Corsi di formazione/specializzazione, Master;
- Apprendistato ed altre esperienze professionali:
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e) Test: min 0; max 30 punti
Il test consiste nella valutazione delle conoscenze/prerequisiti di:
- cultura generale (40 domande – max 20 punti);
- lingua inglese (10 domande – max 5 punti);
- informatica (10 domande – max 5 punti).
Verranno attribuiti 0,5 punti ad ogni risposta corretta.
I candidati in possesso di formale certificazione di livello B2 della lingua inglese saranno esonerati dalla
prova scritta di inglese ed avranno diritto ad un punteggio pari a 5 presentando la relativa documentazione.
I candidati in possesso di formale certificazione informatica (ECDL CAD, ECDL, MOUS, EIPASS, EUCIP)
saranno esonerati dalla prova di Informatica ed avranno diritto ad un punteggio pari a 5 presentando la
relativa documentazione.
Saranno altresì esonerati dalla prova scritta di inglese e/o di informatica gli aspiranti in possesso di carriera
pregressa presso Atenei o Università attestante il superamento della relativa prova di esame con esito
positivo e la corrispondenza del corso frequentato al livello B2 per la lingua inglese e ad una certificazione
ECDL CAD, ECDL, MOUS, EIPASS, EUCIP per le competenze informatiche. Al verificarsi di ognuna delle
circostanze sopra descritte verranno attribuiti 5 punti.

f) Colloquio motivazionale: min 0; max 40 punti
Il colloquio sarà gestito da una commissione composta da personale con specifiche competenze e tenderà
ad accertare, rispetto all’oggetto della selezione, i seguenti elementi:
- Autopercezione ( max 10 punti);
- Capacità organizzative (max 10 punti);
- Capacità di adattamento (max 10 punti);
- Capacità relazionali (max 10 punti).

La Fondazione ITS si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alle prove indette
con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni impartite o nei termini indicati, ovvero per
difetto dei requisiti richiesti.

Art. 6 SELEZIONE DEI CANDIDATI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le prove di selezione si svolgeranno nelle sedi e nelle date come da Allegato 2 CALENDARIO SELEZIONI.
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Nel caso in cui il numero di aspiranti Candidati alla Prova scritta risultasse particolarmente consistente o
insufficiente, sarà fissata sessione supplementare. La data suppletiva sarà comunicata ai diretti interessati
tramite email.
I Candidati potranno sostenere la Prova scritta e il Colloquio solo se in possesso di documento di
riconoscimento in corso di validità.
Le graduatorie finali di merito saranno pubblicate sul sito Internet della Fondazione e affisse pubblicamente
nella bacheca della sede legale.
I Candidati classificati nelle prime 25 posizioni di ciascuna graduatoria riceveranno via Email il modulo di
accettazione dell’iscrizione e le modalità di versamento del contributo annuale.
Modulo di accettazione, compilato e firmato, e ricevuta di versamento dovranno essere restituiti alla
Fondazione entro le date che verranno definite successivamente e pubblicizzate in modo adeguato.
Nel caso di rinuncia, o mancata comunicazione di accettazione, la Commissione procederà alla
convocazione di un numero di Candidati pari a quello dei rinunciatari seguendo l’ordine della graduatoria
sino a raggiungere il numero massimo di 25 Corsisti ammesso dal presente Bando per ciascun corso.
Qualora un candidato venisse escluso dalle posizioni utili per un determinato corso potrà essere
successivamente contattato per l’iscrizione ai corsi per i quali non è stata espressa una scelta diretta.
Il contributo annuale richiesto per l’iscrizione ai corsi è pari a € 500,00 ad eccezione di quelli per:


Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e
marketing del prodotto moda: fashion styling and communication
Sede operativa: ACOF Olga Fiorini – Cooperativa Sociale ONLUS Via Copernico n. 3, Milano
Quota annuale € 1.500,00



Tecnico Superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e
marketing del prodotto moda - calzatura e pelletteria: Shoes and Bag Collection
Sede operativa: ACOF Olga Fiorini – Cooperativa Sociale ONLUS Via Copernico n. 3, Milano
Quota annuale € 1.000,00.

La quota deve essere versata solamente in caso di ammissione ai corsi e solo con dispositivo di bonifico
bancario, non è consentito il pagamento in contanti.
Sono previste esenzioni dal versamento del contributo per coloro i quali dovessero farne richiesta e che
versano in una situazione economica svantaggiata. La valutazione della situazione economica dello
studente è determinata con riferimento all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), la cui
certificazione va presentata immediatamente dopo il superamento della procedura di selezione.


Possono richiedere l’esonero totale coloro i quali si trovano in una delle seguenti condizioni:
o

chiedono di iscriversi al primo anno con un ISEE inferiore ai 10.000,00 €;

o
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chiedono di iscriversi al secondo anno con un ISEE inferiore ai 10.000,00 € e una media dei
voti maggiore o uguale a 25/30;



Possono richiedere l’esonero parziale (50%) coloro i quali si trovano in una delle seguenti condizioni:
o

chiedono di iscriversi al primo anno con un ISEE maggiore o uguale a 10.000,00 euro e
minore di 20.000,00 euro;

o

chiedono di iscriversi al secondo anno con un ISEE maggiore o uguale a 10.000,00 euro e
inferiore a 20.000,00 euro e una media dei voti maggiore o uguale a 25/30.

Gli esoneri, sia parziali che totali, per l’iscrizione al primo anno ed al secondo anno, devono comunque
essere tali da garantire il raggiungimento della quota di cofinanziamento se prevista dal relativo progetto
presentato alle Regioni.
A parità di ISEE verranno privilegiati, in ordine:


coloro i quali sono collocati in un nucleo familiare più numeroso;



coloro i quali fanno parte di un nucleo familiare nel quale è presente un disabile.

Superata la selezione, la rinuncia volontaria agli studi, dopo l’avvio del corso e in qualsiasi modo giustificata,
esclude, per l’anno in corso:


il rimborso della tassa di iscrizione al corso già versata;



l’esonero dal versamento della tassa di iscrizione ancora da versare.

Art. 7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE FINALI PER L’ACQUISIZIONE
DEL TITOLO
Al termine del biennio il Corsista che abbia frequentato almeno l’80% del monte ore biennale di 2.000 ore, e
che sia stato valutato positivamente dai Docenti di tutti i Moduli del Corso, sosterrà la Verifica Finale delle
Competenze acquisite (ai sensi del D.P.C.M. 25.07.2008).
Tale verifica finale consisterà in:
1. prova scritta tecnico-pratica concernente la trattazione e soluzione di un problema tecnicoscientifico inerente il “Made in Italy – Settore Moda” predisposto dal CTS della Fondazione;
2. una prova scritta tesa a valutare conoscenze e abilità nell’applicazione di principi e metodi
scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnico- professionali
nazionali del percorso dell’ITS predisposta dal CTS della Fondazione;
3. Prova orale concernente la discussione del Project Work sviluppato.
La Verifica delle competenze si intende positivamente superata quando il Corsista abbia ottenuto almeno il
punteggio minimo in ognuna delle prove ed abbia conseguito un punteggio complessivo comunque non
inferiore a 70 punti sui 100 disponibili. Il superamento delle prove finali darà luogo al rilascio del titolo di
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‐ IIS “E. Usuelli Ruzza” ‐ Padova, Via Sanmicheli n. 8
‐ ACOF Olga Fiorini ‐ Milano, Via Copernico n. 3
‐ CENTROCOT ‐ Busto Arsizio (VA), Piazzale Sant'Anna n. 2
‐ Certottica ‐ Longarone (Belluno), Zona Industriale Villanova n. 1
‐ IIS “Einaudi Scarpa” ‐ Montebelluna (Treviso), Via Sansovino n. 6
‐ ISIS “Paolo Carcano” ‐ Como (CO) Via Castelnuovo n. 5
‐ ITTE “G. Galilei” – Arzignano (VI), Viale Vicenza n 49/A
‐ Politecnico Calzaturiero ‐ Capriccio di Vigonza (PD), Via Venezia n. 62
‐ Scuola d’Arte e Mestieri ‐ Vicenza, Via Rossini n. 50

“TECNICO SUPERIORE”
riconosciuto a livello Nazionale dal D.P.C.M. 25.07.2008 ed equivalente, nel quadro delle qualifiche europee,
al V livello EQF.
Nel caso di Corsisti che non arrivino al completamento del Corso, l’ITS rilascia comunque una certificazione
delle competenze acquisite e dei crediti formativi maturati sulla base dei risultati che il Corsista ha ottenuto
durante il periodo di lezioni frequentato.

Padova 10.08.2017

Il Direttore
Dott. Roberto Gigliotti

