LA FONDAZIONE ITS per la mobilità sostenibile I.S.Y.L. “Italian Super Yacht Life”
pubblica i seguente:

Bando di selezione
PER DOCENTI DEL CORSO
TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI
CONDUZIONE DEL MEZZO E GESTIONE APPARATI” (5° Liv EQF)
CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE
(ALLIEVO UFFICIALE DI NAVIGAZIONE)

La Fondazione è stata autorizzata dalla regione Toscana , con numero adozione: 4124 del 14
settembre 2015, ad attivare un corso I.T.S. (Istruzione Tecnica Superiore), per la figura
professionale
TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI
CONDUZIONE DEL MEZZO E GESTIONE APPARATI” (5° Liv EQF)
Il percorso formativo avrà una durata di 2000 ore (di cui 1200 di lezione in aula), da
effettuarsi nel periodo dicembre 2015 – dicembre 2017. Nell’ambito di tale progetto si
ricercano, per la docenza, le figure professionali di cui all’elenco allegato al presente bando.
I candidati dovranno:
- essere in possesso di adeguato titolo di studio;
- essere in possesso di adeguata e certificata competenza specifica;
- essere in possesso di comprovata esperienza professionale nella materia specifica;
- presentare, in allegato alla domanda, apposito curriculum vitae;
- In caso di più domande per lo stesso profilo si procederà ad una valutazione
comparativa delle stesse, relativamente a:
- eventuali altri titoli specifici;
- esperienze di docenza in altri corsi ITS;
- esperienze di lavoro nel settore di pertinenza;
Chiunque sia interessato a svolgere l’attività di docenza, dovrà inviare la candidatura
all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@isyl.it entro il giorno 22/11/2015 I moduli di
domanda e la versione integrale del presente bando, sono reperibili sul sito della Fondazione
www.isyl.it
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