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PROROGA 
Processo di Selezione Studenti 

per l’ammissione ai corsi biennali post-diploma 

Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile Aerospazio/Meccatronica 

Biennio Formativo 2022/2024 

  

1. Oggetto dell’avviso 
 

Con il presente Avviso, la Fondazione ITS per la Mobilità Sostenibile Aerospazio/Meccatronica 

proroga i termini di selezione studenti (in presenza o in modalità a distanza online qualora 

impossibilitati a raggiungere la sede prevista di selezione per documentati motivi) per 

l’ammissione ai seguenti percorsi di studio biennali post-diploma indicando il numero massimo 

di allievi previsti per ogni singolo corso: 

 

A. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici - Industry 4.0 e 

Robotica (sede di riferimento: Torino) 

e/o  

B. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici - E-Mobility (sede di 

riferimento: Torino) 

e/o 

C. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici - Aeronautica e 

Industria (sede di riferimento: Torino) 

e/o  

D. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici - Sistemi Integrati e 

Testing per Spazio (sede di riferimento: Torino) 

e/o 

E. Tecnico Superiore per l’Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici - Digital 

Manufacturing (sede di riferimento: Torino) 

e/o 

F. Tecnico Superiore per l’Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici - Additive 

Manufacturing e Prototipazione (sede di riferimento: Torino) 

e/o 

G. Tecnico Superiore per l’Infomobilità e le Infrastrutture Logistiche - Logistica e 

Trasporti (sede di riferimento: Novara) 

e/o 

H. Tecnico Superiore per il Marketing e l'Internazionalizzazione delle Imprese - Tecnico 

Commerciale (sede di riferimento: Torino)  

 

Maggiori informazioni sui percorsi possono essere richieste via mail all’indirizzo 

orientamento@its-aerospaziopiemonte.it. 

mailto:orientamento@its-aerospaziopiemonte.it
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La durata di ciascun percorso è di 1800 ore in due anni (900 ore all’anno), di cui 650/750 ore di 

Tirocinio e/o Apprendistato Alta Formazione. 

 

Il numero massimo di allievi/e previsto per ogni corso è di 30. 

Ogni candidato ha facoltà di partecipare alla selezione per tutti i corsi indicati. 

 

La selezione ha lo scopo di individuare l’elenco dei soggetti idonei ammessi ai percorsi biennali 

(della durata di 1800 ore) di cui sopra e sarà un processo coordinato con la Fondazione, le 

aziende, le scuole, le università e gli enti di formazione. 

 

2. Destinatari e prerequisiti di partecipazione alla selezione 

La selezione è aperta a giovani e adulti, con priorità di accesso ai candidati disoccupati, in 

possesso di uno dei seguenti titoli: 

 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

- Diploma professionale (quarto anno) più quinto anno IFTS 

 

Sono da considerarsi prerequisiti: 

- conoscenze informatiche: livello corrispondente all’ECDL base (Computer Essentials, 

Online Essentials, Word Processing, Spreadsheet) 

- conoscenza della lingua inglese livello B1 (conoscenza delle strutture linguistiche di 

base, lettura e comprensione di testi di carattere anche tecnico) 

 

I cittadini dell’Unione Europea e quelli extracomunitari sono soggetti alle stesse disposizioni 

previste per i cittadini italiani senza alcuna eccezione, salvo quanto previsto dalle norme che 

regolamentano il soggiorno degli stranieri in territorio italiano. Per i cittadini extracomunitari i  

documenti necessari per l’iscrizione dovranno pervenire regolarizzati dalle autorità consolari 

operanti nel paese di origine del candidato. 

 

3. Pubblicizzazione della selezione 

La selezione viene pubblicizzata attraverso i canali istituzionali di comunicazione della 

Fondazione (sito web e social network), le scuole del territorio regionale in accordo con l’Ufficio 

Scolastico Regionale, tutti i canali di comunicazione dei partner della Fondazione e attraverso 

appositi incontri di presentazione, anche in modalità a distanza, tramite strumenti  

telematici o con il supporto della Piattaforma di Orientamento online predisposta dalla 

Fondazione. 
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4. Modalità della selezione e date 

La selezione avverrà per tutti i corsi di studio indicati tramite un processo di tre diverse tappe: 

 

1) Incontri preliminari in presenza e in modalità webinar collettivi e/o singoli di  presentazione 

ed approfondimento dei corsi. 

 

2) Per i corsi delle aree “Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici, 

Tecnico Superiore per l’Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici e Tecnico Superiore per 

l’Infomobilità e le Infrastrutture Logistiche”: 

Prova scritta comune composta da test a risposta multipla su piattaforma online della 

Fondazione, volta a verificare le competenze in possesso del candidato nei seguenti ambiti: 

A. Test Competenze Informatiche di base sull’uso del PC (Livello ECDL Start) 

B. Test Lingua Inglese livello B1 

C. Test Cultura Tecnico/Scientifica Generale  

D. Ulteriore/i test sulle specifiche curvature dei corsi volto/i a verificare le 

competenze specifiche del candidato relativamente al/ai corsi/i di studio 

prescelto/i. 

Per il corso dell’area “Tecnico Superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese”: 

Prova scritta composta da test a risposta multipla su piattaforma online della 

Fondazione, volta a verificare le competenze in possesso del candidato nei seguenti ambiti: 

A. Test Lingua Inglese livello B1 

B. Test Competenze Informatiche di base sull’uso del PC  

C. Test Cultura Generale, Tecnico Scientifica e Logica 

 

3) Colloquio individuale motivazionale e di orientamento. 

 

Le prove di ammissione si svolgeranno presso la sede della Fondazione ITS per la Mobilità 

Sostenibile Aerospazio/Meccatronica in via Braccini, 17 a Torino e presso la sede di Novara in 

via delle Mondariso, 17 nelle date sotto indicate. 

Nell’eventualità che la situazione emergenziale relativa alla diffusione del Covid lo rendesse 

necessario, la Fondazione si riserva la facoltà di espletare le stesse prove, come l’intero 

processo di selezione, da remoto nelle modalità che riterrà più idonee. 

Si prevede l’avvio delle prove scritte nei seguenti giorni e orari: 

a TORINO in Via Paolo Braccini, 17: 

 Lunedì 10 ottobre 2022 - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

 Martedì 11 ottobre 2022 - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
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a NOVARA in Via delle Mondariso, 17: 

 Lunedì 10 ottobre 2022 - dalle ore 9:30 alle ore 13:30 

 Martedì 11 ottobre 2022 - dalle ore 9:30 alle ore 13:30 

 

I colloqui si terranno a partire dalle stesse giornate degli scritti e successivamente nei 

giorni a seguire secondo un calendario stabilito dalla Commissione Esaminatrice. 

 

Per accedere alle selezioni è necessario registrarsi accedendo al sito della Fondazione 

www.its-aerospaziopiemonte.it e cliccando su “ISCRIVITI” per selezionare uno dei giorni 

sopra indicati. 

Si invitano pertanto tutti gli interessati a monitorare le informazioni che saranno ivi pubblicate. 

 

5. Graduatoria 

L’esito delle selezioni porterà ad una graduatoria unica sulla base del punteggio ottenuto nelle 

prove scritte e nel colloquio individuale. L’elenco degli studenti “idonei ammessi” su ogni singolo 

corso sarà pubblicato sul sito della Fondazione www.its-aerospaziopiemonte.it al termine del 

processo di selezione. 

Saranno ritenuti idonei per essere inseriti tra gli studenti direttamente iscrivibili (idonei ammessi) 

solo coloro che raggiungeranno un punteggio totale pari o superiore a 60/100; di questi, gli 

aventi diritto ad iscriversi ad un percorso ITS saranno definiti sulla base dell’ordine della  

graduatoria e nel rispetto del numero massimo di partecipanti definito per il corso. Si precisa 

che, a parità di punteggio, sarà data precedenza ai candidati disoccupati come da indicazioni 

della DD 9 agosto 2022, n. 439 della Regione Piemonte. 

Nel caso in cui un candidato “idoneo ammesso” rinunci al corso per cui è stato selezionato, la 

commissione valutatrice procederà con lo scorrimento della graduatoria fino al raggiungimento 

del numero massimo di posti disponibili sul singolo corso. 

Qualora la commissione valutatrice lo ritenesse opportuno e/o non si raggiungesse il numero 

previsto di studenti idonei per l’avvio del corso, si potrà procedere all’estensione del periodo 

utile alla candidatura e ad ulteriori sessioni di selezione. 

 

6.  Criteri della selezione 

La Fondazione ITS istituirà un’apposita commissione esaminatrice composta da una risorsa 

interna all’ITS, un/a esperto/a del mondo del lavoro proveniente dall’area tecnica di riferimento 

(in qualità di Presidente della commissione), un/a docente che presti o che abbia prestato 

http://www.its-aerospaziopiemonte.it/
http://www.its-aerospaziopiemonte.it/
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servizio presso Scuole o Università con esperienza nell’ambito della formazione ITS e da 

un/una professionista esperto di selezione e/o gestione del personale (psicologo/a, Risorse 

Umane, Case Manager Politiche Attive, ecc). 

 

 I candidati in possesso dei prerequisiti di iscrizione, saranno valutati in funzione di: 

 Curriculum vitae 

 Coerenza titolo di studio (indirizzo di maturità) con il profilo del Corso ITS di interesse 

 Votazione di diploma di maturità 

 Punteggio ottenuto nella Prova Scritta 

 Punteggio ottenuto nel colloquio individuale motivazionale e di orientamento 

 

Pesi e soglie delle singole voci saranno calcolate secondo le indicazioni riportate nell’Allegato 

A ed esplicitate negli incontri di orientamento e nella fase di erogazione dei test scritti. 

 

7.  Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione 

Ogni candidato dovrà produrre entro la scadenza indicata nel paragrafo successivo la 

seguente documentazione (si precisa che tutti i format possono essere scaricati dal sito 

www.its-aerospaziopiemonte.it nella sezione “Iscriviti” oppure si possono ritirare presso la 

segreteria della Fondazione in via Braccini 17 – Torino, dal lunedì al venerdì in orario  9:30 - 

12:30, 14:30 - 17:30): 

 

1. “Modulo candidatura alla selezione studenti” con indicazione del corso o dei corsi 

prescelti. Si precisa che, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 27 aprile  2016, n. 

679 relativo il trattamento dei dati personali, la scrivente Fondazione ITS ha provveduto ad 

adeguarsi per il rispetto della normativa. Nell’ultima pagina del “Modulo candidatura alla 

selezione studenti” è riportata la richiesta al consenso del trattamento dei dati. Si allega 

per conoscenza al presente avviso pubblico il documento di “Informativa Privacy”. 

2. Lettera di presentazione e motivazione. 

3. Copia di un documento di identità e del codice fiscale in corso di validità. 

4. Copia dell’attestato relativo al titolo di studio conseguito o certificazione sostitutiva 

rilasciata dal proprio Istituto Superiore o autocertificazione a termini di legge. Il 

modello per l’autocertificazione del titolo di studio conseguito è scaricabile dal sito 

www.its-aerospaziopiemonte.it nella sezione “Avvisi Aperti’’. 

5. Curriculum vitae preferibilmente in formato europeo, con foto tessera allegata 

(http://europass.cedefop.europa.eu/). Nell’ultima pagina il cv dovrà riportare:  

- la propria firma; 

- la data di aggiornamento; 

http://www.its-aerospaziopiemonte.it/
http://europass.cedefop.europa.eu/
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- l’autorizzazione all’utilizzo dei dati ai sensi della vigente normativa riportando la seguente 

dicitura “Il/La sottoscritto/a, in calce identificato/a, dichiara di esser consapevole di 

quanto previsto per la tutela dei propri dati e dei propri diritti dal Regolamento (UE) 

2016/679 e dalla normativa italiana ed esprime il suo esplicito consenso al trattamento ed 

alla comunicazione dei propri dati, nei limiti e per le finalità specifiche cui il presente 

curriculum è predisposto.”; 

- una dichiarazione che attesti la consapevolezza delle sanzioni penali (richiamate 

- dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000) nel caso di dichiarazioni non veritiere. 

6. Eventuali certificazioni formali (ECDL, Cisco, Pet, First, Advanced, etc.) attestanti le 

competenze linguistiche e informatiche. 

 

Si richiede ai candidati con certificazioni di disabilità (sensoriali, motorie, ecc) o Disturbi 

Specifici dell’apprendimento DSA, se interessati, di presentare eventuali certificazioni per 

individuare le misure previste dalle normative vigenti per la partecipazione alla selezione 

(strumenti di supporto, tempo a disposizione, ecc.). 

 
La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o approfondimenti sui documenti 

necessari e/o presentati. 

 

8.  Termini di presentazione delle domande 

La documentazione sarà presentabile dalla data di emissione del presente Avviso Pubblico e 

dovrà essere consegnata entro il giorno prescelto per la selezione, individuato tra le date 

indicate nel presente Avviso al paragrafo “Modalità della Selezione” mediante una sola delle 

seguenti modalità: 

 

 invio della documentazione sopra indicata (punto 7 del presente Avviso Pubblico) 

scansionata alla mail segreteriafondazione@its-aerospaziopiemonte.it riportando 

nell’oggetto: Candidatura selezioni ITS 2022-2024; 

 consegna dei documenti presso la segreteria di via Braccini 17 a Torino dal lunedì al 

venerdì in orario 9:30 - 12:30, 14:30 - 17:30, in busta chiusa con su indicato 

Candidatura selezioni ITS 2022-2024. 

 

Alla ricezione della candidatura la Segreteria della Fondazione ITS provvederà alla verifica 

della documentazione trasmessa e al successivo invio di una e-mail con funzione di ricevuta 

entro 72 ore. In assenza di invio di quanto sopra si prega di contattare la Segreteria della 

Fondazione per chiarimenti.  

 

mailto:segreteriafondazione@its-aerospaziopiemonte.it
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N.B. Per l’intero processo di selezione, è prevista una durata di circa 20 giorni. Si ricorda che, 

qualora la Commissione Valutatrice lo ritenesse opportuno e/o non si raggiungesse il numero 

previsto di studenti per l’avvio del corso, si potrà procedere all’estensione del periodo utile alla 

candidatura e ad ulteriori sessioni di selezione.  

 

9. Riserve 

I Corsi sopra elencati sono attualmente in fase di progettazione, presentazione e approvazione 

da parte della Regione Piemonte. Si precisa pertanto che l’avvio dei percorsi ITS oggetto del 

presente Avviso è subordinato al finanziamento da parte della Regione Piemonte e del 

Ministero dell’Istruzione degli stessi e al rispetto delle condizioni previste per l’avvio delle 

attività. Ai candidati che hanno presentato domanda per un corso non approvato o non 

finanziato dalla Regione Piemonte sarà comunicata tempestivamente la possibilità di 

partecipare alla selezione per un altro percorso approvato e finanziato. 

 

10.  Costi 

I corsi sono interamente finanziati dalla Regione Piemonte e dal Ministero dell’Istruzione tramite 

Fondo di Coesione Sociale, pertanto non comportano costi a carico dei partecipanti eccetto 

per le marche da bollo come da normativa vigente (domanda di iscrizione, tassa per l’esame 

finale, marca da bollo per il diploma, ecc). 

 

 

Torino, 27 settembre 2022 

 


