BANDO DI SELEZIONE PROGRAMMA ERASMUS+ 2017-2018
(Progetto ERASMUS+ KA103 n. 2016-1-IT02-KA103-022971)

riservato agli studenti frequentanti il 2° anno del corso:
Tecnico Superiore per la grafica, la multicanalità, gli strumenti e
i sistemi di comunicazione 2016-18

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Angelo Rizzoli per le tecnologie dell'informazionee della comunicazione

BANDISCE

la selezione per l’ammissione di 4 studenti al progetto di mobilità traineeship finanziato dal programma Erasmus+ KA1. Il progetto attraverso la preparazione linguistica-interculturale e il tirocinio formativo di 11 settimane (2,5 mesi), da effettuarsi in 2 Stati EU
(Francia, Spagna) - persegue lo scopo di completare la formazione dei partecipanti al percorso biennale di “Tecnico Superiore per la
grafica, la multicanalità, gli strumenti e i sistemi di comunicazione” edizione 2015-17. L’attività all’estero si svolgerà nel periodo marzomaggio 2017, in coincidenza con gli stage curricolari previsti dal piano formativo del corso.
Le domande di ammissione alle selezioni compilate utilizzando il modello allegato, dovranno essere consegnate presso la Segreteria
della Fondazione ITS Angelo Rizzoli entro e non oltre il 4 febbraio 2018 corredate dalla seguente documentazione:
•

CV formato Europass in inglese (con foto, firma e data)

•

Lettera motivazionale (in inglese)

•

Fotocopia del documento d’identità

Sia la domanda di partecipazione che il CV dovranno essere firmate in originale e contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali (Legge 196/2000).
La selezione avrà luogo presso la sede delle attività formative della Fondazione ITS Angelo Rizzoli in via Crespi, 30 – 20159 Milano (MI),
lunedì 7 febbraio 2018 con inizio alle ore 15.30 e si articolerà in:
•

un test di lingua inglese

•

un colloquio motivazionale in lingua inglese

Attraverso la somministrazione delle prove la Commissione valuterà la motivazione, la conoscenza della dimensione interculturale, le
esperienze pregresse ed il possesso di eventuali altri titoli e competenze desumibili dal CV.
I criteri di costruzione della graduatoria sono i seguenti:

•

test di lingua inglese: 30 punti

•

colloquio motivazionale in lingua inglese: 40 punti

•

valutazione media delle unità formative del corso già frequentate: 15 punti

•

tasso di frequenza al corso: 15 punti

Il punteggio minimo per l’immissione in graduatoria è pari a 65/100 e il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.
Risulteranno selezionati i candidati posizionati nelle prime 7 posizioni dellagraduatoria.
Nella domanda di adesione ciascun candidato avrà la possibilità di esprimere una preferenza non vincolante sullo stato estero ospitante
(Francia, Spagna, Belgio) La destinazione del tirocinio verrà stabilita dalla Commissione dando priorità alle preferenze espresse sulla
base della posizione acquisita in graduatoria
Gli esiti delle candidature saranno pubblicati sul sito web della Fondazione www.itsrizzoli.it.
I 7 candidati ammessi avranno diritto alla copertura delle spese, secondo i parametri stabiliti dall’organismo finanziatore, per:
•

viaggio

•

soggiorno (vitto, alloggio, transfer)

Durante la fase preparatoria i candidati ammessi riceveranno tutte le informazioni relative alle condizioni di partecipazione.
Per maggiori informazioni è possibile contattare: Elena Failla – e.failla@istitutoart.it.
Sul sito www.itsrizzoli.it è disponibile un abstract del Progetto.

Milano, lì 25 gennaio 2018

