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PREMESSA: L’INIZIATIVA
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Città Metropolitana di Torino1
ha emesso un bando dedicato agli ITS con sede operativa nella Città Metropolitana di Torino per
l’erogazione di contributi finanziari sotto forma di voucher per lo svolgimento di stage all’estero
da parte di studenti o diplomati presso gli ITS assegnatari del finanziamento2.
Fra le motivazioni strategiche dell’iniziativa dell’Ente finanziatore espresse nel Bando spiccano le
seguenti:
-

-

La Camera di commercio intende assumere un ruolo attivo nella promozione di percorsi
finalizzati a formare futuri tecnici, arricchiti con un’esperienza di respiro internazionale,
che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro in relazione alle aree
strategiche per lo sviluppo economico del territorio torinese.
L’impresa estera può costituire un luogo di apprendimento in cui poter sviluppare nuove
competenze, consolidare quelle apprese durante il periodo di formazione, approfondire la
conoscenza di lingue straniere e rafforzare la cultura del lavoro attraverso l’esperienza in
ambito internazionale

La Fondazione ITS per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione3 ha presentato entro i
termini del suddetto Bando una domanda di finanziamento per almeno 2 stage post-diploma
all’estero di durata complessiva di 12 mesi, rivolti a diplomati del Corso Interaction & Visual Design
del biennio formativo 2017 – 2019, senza escludere l’erogazione di ulteriori voucher a candidati
idonei, in caso di assegnazione all’Istituto di fondi aggiuntivi.
Il Bando CamCom TO prevede in particolare:
-

la stipula delle convenzioni di stage con le aziende ospitanti entro il 31/12/2019
una durata fra 3 e 6 mesi di effettiva attività presso l’azienda ospitante
la conclusione degli stage entro il 31 agosto 2019

A fronte di ciò, ITS ICT, con il presente avviso, intende selezionare, secondo quanto disposto nel
seguito, candidati all’assegnazione del contributo mediante la formulazione di una graduatoria
basata su:
-

esiti del percorso ITS: voto complessivo finale, percentuale di frequenza nel biennio
conoscenza della lingua inglese
progetto professionale del candidato, motivazione e contenuti di un’ipotesi di percorso di
stage, coerente con uno dei 3 profili professionali descritti nel seguito
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-

esiti di un colloquio motivazionale e di analisi del percorso formativo individuato dal
candidato, da parte di una commissione di selezione nominata dalla Direzione ITS ICT

Qualora ITS ICT risulti assegnatario del finanziamento, assegnerà le borse in ordine di posizione
decrescente nella graduatoria delle candidature, fino a esaurimento dei fondi erogati all’Istituto
dall’Organismo Finanziatore ovvero delle candidature idonee.

1. OGGETTO DELL’AVVISO
La Fondazione ITS ICT avvia il processo di selezione dei candidati per l’assegnazione di contributi
finanziari per lo svolgimento di stage post diploma rivolti a diplomati presso ITS ICT, corso
Interaction & Visual design, biennio formativo 2017-2019 (7° programmazione Regione
Piemonte), in stato di disoccupazione.
Gli stage, individuati con il processo di selezione descritto nel seguito, dovranno rispondere ai
seguenti obiettivi:
-

-

-

potenziamento di competenze tecniche, tecnologiche, procedurali e organizzative,
nonché acquisizione di un robusto respiro internazionale del profilo professionale, per
l’innovazione metodologica e di prodotto nelle aziende del settore , con particolare
riguardo alle realtà del territorio di riferimento (Città Metropolitana di Torino)
risposta al fabbisogno di specializzazione della figura professionale sviluppata dal corso
Interaction & Visual Design in tre aree prioritarie rilevanti per le aziende del settore:
o processi integrati di User Centered Design
o competenze avanzate in ambito marketing digitale
o capacità di sviluppo mark-up in ambito web
rafforzamento di soft skill e di capacità organizzative e gestionali in riferimento ad
approcci emergenti e in crescita nel settore ICT (Agile, Teamworking, Competence based
organization), oltre a conoscenza del quadro internazionale e capacità di operare con
committenti, partner e fornitori internazionali

A questo proposito, si individuano 3 modelli di percorso riferiti alle figure professionali attese,
che specificano e declinano i fabbisogni di competenze prioritari delle aziende:
o
o
o

User Centered Design Specialist
Web Marketing Solution Designer
Markup Web Developer

Essi sono descritti in termini di obiettivi e tematiche qualificanti ciascun percorso nell’Allegato 1 al
presente Avviso.
Come meglio specificato nel seguito, in sede di presentazione della domanda di assegnazione
della borsa i candidati dovranno includere un breve documento di motivazione e declinazione di
un percorso scelto come preferenziale fra i 3 sopra elencati, che:
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-

Sarà analizzato in termini di coerenza con il progetto professionale del candidato e con il
modello di percorso selezionato, e discusso in sede di colloquio di selezione
Costituirà una guida per l’individuazione dell’azienda ospitante
Sarà tarato di concerto con la stessa per la definizione di obiettivi e programma dello
stage, che saranno dichiarati nella convenzione di stage sottoscritta dall’assegnatario, da
ITS-ICT e dall’azienda ospitante

2. CONTRIBUTO FINANZIARIO
In conformità con il Bando CamCom TO, è previsto per ciascuno stage un contributo a fondo
perduto sotto forma di voucher (importo complessivo per l’intero periodo di effettiva attività
presso l’azienda ospitante, determinato dal numero di mesi di stage effettuati).
Per ogni mese di stage4 effettuato dai candidati selezionati, sarà ad essi riconosciuto un importo
del valore di € 1.300,00. L’importo complessivo (voucher) sarà liquidato al netto di eventuali oneri
fiscali e/o di qualunque altra natura.
Il voucher sarà erogato in due tranche:
-

-

Prima tranche pari al 60% del valore del voucher, a fronte della stipula della convenzione
di stage con l’azienda ospitante e della disponibilità presso ITS ICT della relativa quota di
finanziamento erogata da CamCom TO
Seconda tranche pari al saldo del valore del voucher, a fronte di:
o Fogli presenze dell’assegnatario presso l’azienda estera ospitante
o Relazione sull’attività svolta dall’assegnatario e sulle competenze acquisite
rilasciata dall’azienda ospitante
o disponibilità presso ITS ICT della relativa quota di finanziamento erogata da
CamCom TO

Inoltre, ITS ICT si farà carico della stipula di polizze assicurative per infortuni e responsabilità civile
con copertura per l’intero periodo di stage presso l’azienda ospitante estera.
Il contributo viene dichiarato decaduto qualora:
-

-

si riscontri la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità della candidatura al
contributo per stage all’estero (v. sez. 4)
sia accertato il rilascio di dichiarazioni e informazioni non veritiere, sia riguardo al
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, sia in fase di svolgimento e chiusura
dello stage
l’assegnatario rinunci al contributo

In caso di decadenza del contributo già liquidato, l’assegnatario del voucher dovrà restituire,
entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, l’importo percepito,
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aumentato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di incasso e sino alla data di
accertamento dello stato di decadenza.
In casi di termine anticipato dello stage sarà riconosciuto all’assegnatario il contributo pro-quota
corrispondente al periodo di effettiva attività presso l’azienda ospitante all’estero.

3. CANDIDATURA E SELEZIONE
Gli assegnatari del voucher sono individuati mediante un processo di candidatura e selezione.
L’esame delle candidature è effettuato da una Commissione esaminatrice nominata dal Direttore
della Fondazione ITS ICT, volta a individuare i partecipanti idonei e a stilare una graduatoria di
merito sulla base della quale assegnare il voucher per lo stage.
Il punteggio di graduatoria è determinato dai criteri e relativi pesi riportati nell’Allegato 2 al
presente Avviso, che includono valutazioni della prestazione formativa e della motivazione del
candidato. Sono considerati idonei solo i candidati che raggiungono un punteggio superiore a 55
punti su 100.
Sulla base delle mensilità di stage indicate dai candidati idonei e seguendo l’ordine di graduatoria,
sarà determinato il numero complessivo di stage e i relativi candidati che saranno beneficiari di
voucher per stage all’estero.
Gli stage dovranno avere durata da 3 a 6 mesi, fino all’esaurimento del contributo disponibile,
ripartito fra le borse assegnate, come determinato a insindacabile giudizio della Commissione.
Nel caso in cui si rendesse disponibile un incremento o un residuo di mensilità finanziabili o
risultassero posti non assegnati o tornati disponibili a seguito di rinunce degli assegnatari, la
Commissione esaminatrice, nel rispetto del limite di 6 mesi di durata massima dello stage, si
riserverà di:
-

procedere, mediante scorrimento della graduatoria, alla riassegnazione delle borse a
candidati ritenuti idonei, e/o
proporre, a suo insindacabile giudizio e in base alla graduatoria, l’incremento delle
mensilità assegnate ai candidati idonei

Inoltre, per gli stessi motivi, e nei casi in cui non si raggiungesse un numero adeguato di studenti
oltre la soglia di idoneità, la Commissione esaminatrice potrà, a suo insindacabile giudizio,
procedere all’estensione del periodo utile alla candidatura e/o a ulteriori sessioni di selezione.
ITS-ICT si riserva di assegnare un numero di mensilità diverso da quanto richiesto dai candidati, al
fine di ottimizzare l’impiego del contributo a disposizione, fatta salva una durata minima di 3 mesi
e massima di 6 per ciascuno stage.
In ogni caso non potrà essere assegnato un numero di mensilità superiore al finanziamento
disponibile da quanto assegnato dall’Organismo Finanziatore a ITS ICT.
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4. REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA SELEZIONE
La selezione è aperta ai diplomati del corso ITS ICT Interaction & Visual Design del biennio
formativo 2017 - 2019, in stato di disoccupazione.
I candidati devono dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza della lingua inglese. Ai fini
dell’accertamento sarà svolto un breve test, atto a valutare la capacità di utilizzo in situazioni
rappresentative dell’attività lavorativa e della permanenza all’estero. L’esito del test, espresso in
trentesimi, costituirà criterio di ammissibilità (candidatura ammissibile con punteggio del test di
inglese pari o superiore a 24/30).
Si precisa inoltre che:
-

-

-

non sono idonee candidature in presenza di misure restrittive dell’espatrio o
dell’ingresso nel paese ospitante per motivi diversi da quelli che rendono necessario
l’ottenimento del visto
la nazionalità o la residenza non costituiscono requisito di idoneità, pertanto la
candidatura è aperta a tutti coloro che soddisfano i requisiti riportati nella presente
sezione
i candidati devono prestare la massima attenzione alla necessità di visto per studio o per
lavoro per destinazioni al di fuori dell’Unione Europea e in paesi in cui è richiesto il visto di
studio o lavoro per svolgere lo stage. Per candidati extracomunitari, può essere
necessario l’ottenimento del visto di ingresso anche nei paesi dell’Unione Europea e di
altri paesi con libera circolazione per i cittadini italiani, che può essere sottomesso a
vincoli di durata della permanenza. Si raccomanda pertanto agli interessati di contattare
prontamente il referente del progetto per una valutazione della fattibilità amministrativa
e temporale della mobilità nel paese individuato.

Si segnala inoltre che il paese di destinazione sarà sottoposto a valutazione dell’Istituto
rispetto alla situazione riguardo alla sicurezza personale, sanitaria e lavorativa, che potrà
portare a non autorizzare lo svolgimento dello stage nel paese specifico.
Criteri di idoneità della candidatura - sintesi:
Di seguito si riporta in sintesi l’insieme di criteri di idoneità, che saranno verificati dalla
commissione di selezione.
1. Diploma di Tecnico Superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e
della conoscenza – Interaction & Visual Design, conseguito nel biennio formativo 20172019
2. Stato di disoccupazione
3. Voto del test di inglese almeno 24/30
4. Punteggio complessivo di graduatoria pari o superiore a 55/100
5. Assenza di condizioni ostative all’espatrio o all’ingresso nel paese ospitante, come
prima descritte
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Qualora la verifica all’avvio dello stage, in itinere e al termine del percorso riscontrasse il mancato
rispetto dei criteri 2 (disoccupazione) e 5 (espatrio) fra quelli sopra elencati, l’ammissione alla
graduatoria ovvero il contributo per lo stage all’estero saranno dichiarati decaduti e varrà quanto
specificato nella sezione 2 del presente Avviso.

5. SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di candidatura deve essere inviata esclusivamente per e-mail dall’indirizzo ITS ICT del
candidato (….@edu.itspiemonte.it) a:
e_cooperation@its-ictpiemonte.it
tassativamente entro e non oltre:
il 2 dicembre 2019 alle ore 12:00
Per data e ora farà fede il timestamp di invio del messaggio.
Gli allegati dovranno essere in formato PDF di buona qualità (almeno 300 DPI, bassa
compressione, non distorti) raccolti in una cartella compressa in Formato .ZIP, nominata con il
cognome del candidato. I documenti richiesti per la candidatura sono:
-

-

-

-

Domanda di candidatura, redatta con il modulo predisposto da ITS ICT e sottoscritto dal
candidato con firma leggibile, incluse l’autorizzazione all’utilizzo dei dati ai sensi del
regolamento GDPR e la dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali (richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000) nel caso di dichiarazioni non veritiere
Curriculum vitae in formato europeo, redatto in italiano e in inglese.
Nell’ultima pagina il cv dovrà riportare:
o La propria firma leggibile
o La data di aggiornamento
o L’autorizzazione all’utilizzo dei dati ai sensi della vigente normativa GDPR,
secondo la dicitura indicata dall’ITS
Documento di motivazione e declinazione del percorso formativo preferito, redatta in
italiano e inglese, in formato libero, che contenga almeno i seguenti elementi:
o breve presentazione professionale
o motivazione allo svolgimento dello stage all’estero
o scelta motivata del modello di percorso e sua declinazione in termini di obiettivo,
tematiche qualificanti e durata preferiti
o profilo di azienda preferito
Copia fronte-retro di un documento di identità e del codice fiscale (tessera sanitaria con
validità all’estero, in corso di validità)

Per i documenti trasmessi scannerizzati o fotocopiati, è richiesta la conservazione degli originali
presso i candidati per un periodo di cinque anni, in caso di verifiche da parte dell’Organismo
Finanziatore.
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Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel sito dell’ITS ICT saranno nello
stesso pubblicati:
-

Il modulo di candidatura
Diciture per il consenso al trattamento dei dati da inserire dove richiesto

La Fondazione ITS ICT si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e approfondimenti sui
documenti necessari e/o presentati.
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete o inoltrate oltre il termine indicato
nel presente Avviso.

6. PROCESSO DI SELEZIONE
La selezione delle candidature avviene sulla base della documentazione presentata e di un
colloquio motivazionale in presenza con la Commissione. Data, luogo e orario saranno comunicati
ai candidati successivamente al ricevimento della domanda di candidatura.
Le candidature in possesso dei requisiti di idoneità sono classificate in funzione di:
1.
2.
3.

Voto di diploma (media ponderata delle valutazioni finali di tutte le U.F. frequentate nel
biennio e dello stage)
Percentuale finale di frequenza lezioni e stage
Valutazione di documento di declinazione del percorso e di motivazione da parte della
commissione, a seguito del colloquio

Il punteggio complessivo ai fini della graduatoria è la somma dei punteggi relativi ai 3 parametri
sopra elencati.
I punteggi relativi a ciascun parametro sono calcolati secondo le indicazioni riportate nell’Allegato
2, che costituisce parte integrante del presente Avviso.

7.

GRADUATORIA E ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al termine delle valutazioni della documentazione presentata e del colloquio motivazionale, la
Commissione esaminatrice redige una graduatoria di merito, pubblicata sul Sito ITS ICT.
Gli studenti idonei devono accettare o rinunciare alla borsa entro 3 giorni solari a partire dal
giorno della pubblicazione dei risultati inviando un messaggio e-mail all’indirizzo:
e_cooperation@its-ictpiemonte.it
Motivi di ostacolo allo svolgimento dello stage all’estero che dovessero presentarsi
successivamente alla candidatura e/o alla selezione, e durante lo svolgimento dello stage, devono
essere tempestivamente comunicati per e-mail e al referente del progetto (v. sez. 8).
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Prima dell’inizio della mobilità, gli studenti idonei sono tenuti ad espletare tutte le procedure
amministrative previste, in merito alle quali riceveranno opportune istruzioni e supporto
dall’Istituto. Il mancato espletamento, anche parziale, di dette procedure comporta la decadenza
del contributo.

8.

CONTATTO

Per qualsiasi necessità inerente il presente Avviso, si prega di contattare il Referente ITS ICT del
progetto:
Giuseppe Varalda
Tel. ITS 011 037 1594, int. 6594
Cell. 335 723 4665
e_cooperation@its-ictpiemonte.it

Torino, 15 Novembre 2019
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Stage all’estero 2019-2020 per diplomati Biennio Formativo 2017 - 2019
del corso ITS ICT Interaction & Visual Design
BANDO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

ALLEGATO 1: MODELLI DI PERCORSO DI STAGE
Nei prospetti che seguono sono descritti in sintesi i requisiti dei percorsi in termini di obiettivi e
tematiche affrontate nel percorso. Essi sono da intendere come linee guida specifiche per
l’individuazione e la declinazione del progetto di stage da parte del candidato.
Percorso (figura professionale)
USER CENTERED DESIGN SPECIALIST
Obiettivi
Il percorso intende formare professionalità in grado di gestire l’intero processo di user centered design di
applicazioni web avanzate, dalle fasi iniziali di sviluppo del concept basato sulle esigenze e aspettative
espresse e latenti dell’utenza, fino alla validazione funzionale e di look&feel con metodi strutturati di
sviluppo, test e valutazione con esperti e campioni di utenza.
Tematiche qualificanti
Analisi dell’ecosistema applicazione (funzione, utenti, sistemi)
Ricerca e analisi qualitativa
Definizione dei requisiti – funzionali, usabilità, user experience (Ux)
Prototipazione funzionale a fedeltà crescente
Tecniche di analisi euristica
Tecniche e processi di user testing con metodi qualitativi e quantitativi
Metodi e procedure di redesign funzionale e UI
Metodi e strumenti di descrizione formale della soluzione UI (Use case, macchine a stati, prototipi SW)
Lavoro in team di sviluppo e comunicazione efficace in team e con utenti e stakeholder

Percorso (figura professionale)
WEB MARKETING SOLUTIONS DESIGNER
Obiettivi
l percorso è finalizzato alla costruzione di una professionalità in grado di operare, gestire e ottimizzare,
oltre che ideare e pianificare un progetto di Digital Marketing. Essa comprende tematiche che portano ad
utilizzare efficacemente gli strumenti di marketing strategico, operativo e commerciale per applicazioni
web, social media, motori di ricerca e più in generale le tematiche legate alla SEO - SEM - SEA.
Tematiche qualificanti
Copywriting (creativo, persuasivo, SEO Oriented)
SEO - SEA - SEM
Digital Marketing Strategy
Marketing automation
Brand Positioning
Content strategy
Reporting e data visualization
Social Media Marketing
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Percorso (figura professionale)
MARKUP WEB DEVELOPER
Obiettivi
Il percorso è ideato per integrare le competenze di Ux/ UI design in ambito web e mobile con
capacità tecniche necessarie alla realizzazione di un prodotto completo, focalizzandosi sulla
componente di progettazione e prototipazione di una soluzione digitale in tutte le fasi di
sviluppo di un prodotto in ambito mobile e web
Tematiche qualificanti
Web Analytics
Web standard & CMS (Wordpress)
Architetture per applicazioni mobile e web
Fondamenti di programmazione e basi di dati
Introduzione ai paradigmi di programmazione
Programmazione web - HTML e CSS
Programmazione web - Javascript
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Stage all’estero 2019-2020 per diplomati Biennio Formativo 2017 - 2019
del corso ITS ICT Interaction & Visual Design
Bando Camera di Commercio Industria artigianato e agricoltura di Torino

ALLEGATO 2: CRITERI E PESI PER IL PUNTEGGIO DI GRADUATORIA
Parametri di valutazione

Pesi

Voto di diploma

35

Percentuale finale frequenza lezioni

15

Valutazione del documento di declinazione del percorso formativo e del colloquio
motivazionale da parte della Commissione

50
Totale

-

-

100

Si precisa che l’assegnazione dei punteggi relativi ai parametri quantitativi (media ponderata e
frequenza) verrà effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base della documentazione agli
atti dalla Segreteria studenti della Fondazione ITS ICT.
Si ricorda che risulteranno idonei per essere inseriti in graduatoria per l’assegnazione del
contributo Erasmus+ solo i candidati che raggiungeranno un punteggio superiore a 55/100.

Modalità di calcolo dei punteggi relativi
Nel prospetto che segue sono riportati i punteggi minimi e massimi in rapporto a ciascun parametro di
valutazione. I punteggi media ponderata e frequenza sono calcolati mediante interpolazione lineare fra il
punteggio minimo e massimo.

Parametro

Indicatore

Valore
Minimo
Massimo

Punteggio
Minimo
Massimo

Voto di diploma

Voto

18

30

6

35

Frequenza finale

% presenza

80%

100%

4

15

Colloquio

Valut. Comm.

0

50

0

50
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