Prot. 50/2020

AVVISO SELEZIONI PER L’ AMMISSIONE AL CORSO IFTS
PER L’ANNO FORMATIVO 2020-21
L’Istituto Tecnico Superiore Energia Ambiente Edilizia Sostenibile, di seguito denominata
Fondazione Green, con sede legale in via Ronchi, 12 a Vimercate (MB), iscritta nel Registro
delle Persone Giuridiche della Prefettura di Monza e Brianza al n° 174 pag. 299 dal 19 maggio
2014e riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca indice il seguente

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

TECNICO ESPERTO DI RIUSO E RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE
(Il corso partirà salvo approvazione del progetto da parte di Regione
Lombardia)
1. Figura professionale
Il profilo in uscita dal percorso “Tecnico esperto di riuso e rigenerazione urbana sostenibile”è
una figura professionale con competenze tecniche multidisciplinari in grado di progettare
processi circolari e sostenibili; conosce e sa applicare materiali e principi della bioarchitettura;
è capace di mettere in atto pratiche di riuso di spazi in abbandono e sottoutilizzati; adotta
metodologie e strumenti bottom-up di sviluppo locale con l’obbiettivo di conciliare la
valorizzazione della storia dei luoghi con l’introduzione di nuovi significati, valori, modi d’uso
ed economie informali.

2. Informazioni generali sul corso
Organizzazione didattica
Il percorso IFTS si articola 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.
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Durata del corso: 1 anno- 1000 ore totali
Totale ore d’aula e laboratorio: 550
Totale ore stage: 450
Inizio corso: 27 NOVEMBRE 2020
Fine corso: settembre 2021
Frequenza obbligatoria: 75% delle ore previste dal piano di studi
Sedi di svolgimento dei percorsi
Le attività didattiche del percorsosi svolgeranno a VIMERCATE (MB).
Verifica e certificazione delle competenze acquisite
Il percorso formativo si conclude con verifiche finali delle competenze acquisite. La frequenza
minima per l’ammissione all’esame finale è fissata nel 75% delle ore complessive del 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 rilasciare la certificazione delle competenze, nella quale sono indicate le
competenze acquisite.
Certificazioni aggiuntive
Durante il percorso sarà possibile conseguire tutti i crediti per sostenere l’esame di Esperto in
Bioarchitettura BASE – I Livello
La certificazione delle competenze dell’Esperto di Bioarchitettura BASE sarà rilasciata da
CEPAS (società del Gruppo Bureau Veritas), Istituto di Certificazione delle Competenze e della
Formazione, operante in conformità alla Norma Internazionale ISO/IEC 17024: “Requisiti
generali per Organismi che operano nella certificazione delle persone”. L’Istituto Nazionale di
Bioarchitettura – INBAR- sarà l’organismo di valutazione presso il quale poter svolgere
l’esame.
INBAR ha previsto N° 2 borse di studio per sostenere l’esame conseguire la Certificazione per
studenti del corso IFTS particolarmente meritevoli.

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
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- 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
- 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 ServizioPersonalizzato (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.Stante l’attuale emergenza sanitaria i
colloqui di ammissione si svolgeranno on-line attraverso la piattaforma Teams. Sono indette
le seguenti sessioni di ammissione alle quali ciascun aspirante può partecipare secondo la sua
preferenza:
martedì 13 ottobre 2020 - un colloquio ogni 20 minuti circa
giovedì 22 ottobre 2020 - un colloquio ogni 20 minuti circa
giovedì 5 novembre 2020 - un colloquio ogni 20 minuti circa
martedì 17 novembre 2020 - un colloquio ogni 20 minuti circa
I candidati per ciascuna data saranno contattati telefonicamente per fissare l’orario del
colloquio individuale; a seguire riceveranno a mezzo mail il link per partecipare al colloquio
on-line nell’orario definito.
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I candidati impossibilitati a partecipare in una delle date sopra indicate possono prendere
appuntamento per il colloquio in una
u giornata diversa scrivendo a:
selezioni@fondazionegreen.it

5. Graduatoria finale
Al termine di tutte le operazioni
ioni relative ai colloqui di ammissione,
one, verrà comunicata a mezzo
mail l’IDONEITÀ.

6. Modalità di partecipazione alle prove di ammissione
La domanda di partecipazione deve essere compilata utilizzando
zando esclusivamente il form onon
line disponibile nel sito internet www.fondazionegreen.it.
La domanda deve essere corredata
orredata dai seguenti documenti:
1) CV formato europass, (obbligatorio),
(obbligatorio) il modello è scaricabile dal sito
2) Documento di identità in corso di validità e codice fiscale (obbligatori)
3) Copia del titolo di studio o autocertificazione (obbligatorio),
(obbligatorio), un modello è scaricabile
dal sito
4) Copia di certificazioni, abilitazioni (facoltativo)

7. Modalità di iscrizione al
a corso
Saranno ammessi al corso IFTSS della Fondazione i candidati considerati IDONEI fino ad un max
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, consegnandola 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, come modificato
dal Reg. (UE) 2016/679,ii dati forniti dai candidati saranno raccolti dalla Fondazione per le
finalità di gestione della presente selezione.
Vimercate, 30 settembre 2020

Il Presidente della Fondazione
Miriam Mazzoleni
Mazzolen
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