Prot. 72/2022

AVVISO SELEZIONI PER L’ AMMISSIONE AI CORSI IFTS
PER L’ANNO FORMATIVO 2022-23
L’Istituto Tecnico Superiore Energia Ambiente Edilizia Sostenibile, di seguito denominata
Fondazione Green, con sede legale in via Daniele Manin, 14 a Vimercate (MB), iscritta nel
Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Monza e Brianza al n° 174 pag. 299 dal 19
maggio 2014 e riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca indice il seguente

AVVISO
PER L’AMMISSIONE DI N° 30 ALLIEVI AL CORSO IFTS

ECONOMIA CIRCOLARE - Pianificazione e comunicazione di progetti
e
PER L’AMMISSIONE DI N° 30 ALLIEVI AL CORSO IFTS

TRANSIZIONE ECOLOGICA - Impianti per il trattamento dei rifiuti e la
gestione delle acque
(I corsi partiranno salvo approvazione dei progetti da parte di Regione Lombardia)

1. Figure professionali
A. Economia circolare
Il profilo in uscita dal percorso sviluppa competenze specialistiche negli ambiti amministrativo,
commerciale e logistico nel settore dei rifiuti. Si occupa degli aspetti documentali del trasporto
e smaltimento dei rifiuti, dell’ambito amministrativo e della relazione con il cliente ed è in grado
di ottimizzare gli aspetti logistici.

B. Transizione ecologica
Il profilo in uscita dal percorso è una figura professionale che con la propria capacità tecnica
opera nell’intera filiera della gestione integrata del ciclo dei rifiuti e in quella del ciclo idrico.
Conosce le applicazioni delle tecnologie abilitanti e innovative nella gestione dei rifiuti e nella
gestione del servizio idrico. La figura conosce gli impianti di produzione di energia dai rifiuti ed
è in grado di operare al loro interno.
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2. Informazioni generali sui corsi
Organizzazione didattica
I percorsi IFTS si articolano in didattica in aula, didattica laboratoriale e tirocinio formativo. In
particolare lezioni e laboratori tenuti da tecnici e professionisti delle imprese/studi di settore e
del mondo del lavoro; visite didattiche; stage programmato per ciascun corsista in una
impresa/studio di settore con l’assistenza di un tutor aziendale e di un referente del corso IFTS.
Durata del corso: 1 anno - 1000 ore totali
Totale ore d’aula e laboratorio: 550
Totale ore stage: 450
Inizio corso: OTTOBRE/NOVEMBRE 2022
Fine corso: SETTEMBRE 2023
Frequenza obbligatoria: 75% delle ore previste dal piano di studi
Sedi di svolgimento dei percorsi
Le attività didattiche del percorso si svolgeranno a VIMERCATE (MB).
Verifica e certificazione delle competenze acquisite
I percorsi formativi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite. La frequenza
minima per l’ammissione all’esame finale è fissata nel 75% delle ore complessive di ciascun
corso.
Certificazione finale
Il superamento delle prove finali darà luogo al rilascio di un 'Certificato di specializzazione
tecnica superiore' valido su tutto il territorio nazionale. In caso di uscita anticipata dal percorso,
è possibile il rilascio della certificazione delle competenze, nella quale sono indicate le
competenze acquisite.

3. Destinatari e requisiti
Soggetti fino a 29 anni di età alla data di avvio del percorso, residenti o domiciliati in Lombardia
in possesso dei seguenti titoli:
§
§
§

diploma di Istruzione Secondaria Superiore;
diploma professionale di tecnico ovvero attestato di competenza di III livello conseguito nei
percorsi IFP antecedenti all'anno formativo 2009/10
coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali nonché a
coloro che NON sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore previo
accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione
e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
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§
§

per i cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all'estero valgono
le disposizioni della circolare della DG Istruzione e Lavoro prot. E1.0539654 del 24/06/2010
in stato di disoccupazione alla data di avvio del percorso, in quanto privi di impiego (art. 19
del D.Lgs.150/2015) oppure occupati con un reddito da lavoro dipendente o autonomo
corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, cioè al di sotto dell’importo minimo imponibile
ai fini fiscali (art. 4, comma 15quater del D.L. n.4/2019, convertito con modificazioni nella
L.n.26/2019). Lo stato di disoccupazione è attestato dal rilascio della Dichiarazione di
Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e dalla stipula di un Patto di Servizio Personalizzato
(PSP), ai sensi dell'art.20 del richiamato decreto. Tale requisito corrisponde all’obiettivo di
sostenere attivamente la transizione dal sistema educativo al lavoro dei giovani e il
reinserimento nel mercato del lavoro di adulti privi di impiego.

Per i cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all'estero valgono le
disposizioni previste dalla circolare della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
Prot.E1.0539654 del 24/06/2010 “Determinazioni in merito ai requisiti di accesso ai percorsi
formativi extra obbligo che rilasciano attestati della Regione Lombardia”.

4. Svolgimento dei colloqui di ammissione
L’ammissione consiste in un colloquio orale dove verranno valutati i requisiti di accesso, il
curriculum vitae e la motivazione a seguire il corso. Sono indette le seguenti sessioni di
ammissione alle quali ciascun aspirante può partecipare secondo la sua preferenza:
07 aprile 2022 – a partire dalle ore 16
24 maggio – a partire dalle ore 16
21 giugno – a partire dalle ore 16
05 luglio – a partire dalle ore 9:30
19 luglio – a partire dalle ore 9:30
13 settembre – a partire dalle ore 9:30
22 settembre – a partire dalle ore 9:30
04 ottobre – a partire dalle ore 9:30
Colloquio personalizzato in data e ora da definire
I candidati saranno contattati telefonicamente per fissare l’orario del colloquio individuale; I
colloqui si terranno in presenza presso la sede della Fondazione Green in via Manin 14 a
Vimercate. Alla sede si accede solo ed esclusivamente muniti di Green Pass.
I candidati impossibilitati a partecipare in una delle date sopra indicate possono prendere
appuntamento per il colloquio in una giornata diversa scrivendo a:
selezioni@fondazionegreen.it
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5. Graduatoria finale
Al termine di tutte le operazioni relative ai colloqui di ammissione, verrà comunicata a mezzo
mail l’IDONEITÀ.

6. Modalità di partecipazione alle prove di ammissione
La domanda di partecipazione deve essere compilata utilizzando esclusivamente il form on-line
disponibile nel sito internet www.fondazionegreen.it
Al colloquio ciascun candidato dovrà consegnare i seguenti documenti OBBLIGATORI:
1) CV formato euro pass (obbligatorio)
2) Documento di identità in corso di validità e codice fiscale (obbligatorio)
3) Copia del titolo di studio o autocertificazione (obbligatorio)
4) Copia della DID – Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (obbligatorio)
La mancanza di anche solo uno dei documenti obbligatori comporta l’esclusione dalla selezione.
Il candidato può ripresentarsi in altra sessione allorquando sia munito di tutta la
documentazione OBBLIGATORIA che certifica il possesso dei requisiti di accesso.

7. Modalità di iscrizione al corso
Saranno ammessi a ciascun corso IFTS della Fondazione i candidati considerati IDONEI fino ad
un massimo di 30.

8. Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA
A norma della legge 104/1992 e successive modificazioni, il candidato con disabilità potrà
segnalare le proprie esigenze, delle quali sarà tenuto conto nell’organizzazione della prova di
selezione, consegnando, unitamente all’allegato 1, la certificazione rilasciata dalle commissioni
mediche delle unità sanitarie locali.

9. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai
candidati saranno raccolti dalla Fondazione per le finalità di gestione della presente selezione.
Vimercate, 05 aprile 2022

Il Direttore della Fondazione
Marina Perego
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