
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI PARTECIPANTI AMMESSI  

AL PERCORSO DI FORMAZIONE  

“TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI  

PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE”  
Operazione Rif. PA 2018-9741/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 892/2018 del 18/6/2018 

co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia Romagna 

 

NOTA INTEGRATIVA  
(in riferimento art. 6) 

 

Come previsto da Avviso pubblico finalizzato alla determinazione di una graduatoria di partecipanti 

ammessi al percorso di formazione “Tecnico per la progettazione e programmazione di sistemi per 

l’automazione industriale”, in data martedì 30 ottobre 2018 si è conclusa la fase di presentazione 

delle schede di iscrizione per accedere al percorso di formazione sopra citato. Poiché sono pervenute 

domande di iscrizione ammissibili superiori al numero dei posti disponibili (20) + 2 per gli apprendisti 

che intendono conseguire il certificato di specializzazione tecnica superiore in apprendistato, è 

necessario provvedere all’attivazione di una selezione. 

 

1. PROVE DI SELEZIONE 

La selezione consisterà in: 

- una PROVA SCRITTA costituita da tre test a risposta multipla / chiusa di tipo tecnico volta a 

verificare le conoscenze di base di elettronica, informatica e della lingua inglese (livello A2). Alla 

PROVA SCRITTA sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti. 
 

- un COLLOQUIO INDIVIDUALE - MOTIVAZIONALE, della durata massima di 30 minuti, atto a 

misurare l’affidabilità e disponibilità alla frequenza, la motivazione, le aspettative e la conoscenza 

del profilo professionale e del settore/mercato di riferimento. Per trasparenza di valutazione, sarà 

utilizzata una griglia per intervista semi-strutturata con indicazione dei punteggi attribuibili ai vari 

item. Al COLLOQUIO INDIVIDUALE - MOTIVAZIONALE sarà attribuito un punteggio massimo di 45 

punti. Le giornate di colloquio verranno fissate sulla base del numero dei candidati ammissibili. 

 

PUNTI AGGIUNTIVI - saranno assegnati 5 punti aggiuntivi ai candidati in possesso di Diplomi di 

Istruzione Superiore in uscita: 

- dagli Istituti Tecnici ad indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” 



 

- dal Liceo Scientifico 

- da Istituti Tecnici o Professionali ad indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”, “Elettronica 

ed Elettrotecnica” e “Manutenzione ed Assistenza Tecnica” e a coloro in possesso di titoli di studio / 

formazione successivi al diploma coerenti con i contenuti del percorso. 

 

La somma dei due punteggi ottenuti dalle prove sostenute (tecnica e motivazionale), unitamente 

all’eventuale valore assegnato in relazione ai titoli di studio suddetti, determinerà la graduatoria 

finale dei partecipanti secondo l’ordine decrescente del punteggio, per un massimo di 100/100. 

 

2. CALENDARIO DELLE PROVE 

- PROVA SCRITTA - Venerdì 16 Novembre dalle 14:00 alle 18:00 - Sede: Futura soc. cons. r. l. - Via 

Bologna, 96/e - San Giovanni in Persiceto (BO). 

 

- COLLOQUIO INDIVIDUALE - MOTIVAZIONALE - Giovedì 22 e Venerdì 23 Novembre 2018 con orario 

comunicato secondo la pianificazione degli appuntamenti. Sede: Futura soc. cons. r. l. - Via Bologna, 

96/e - San Giovanni in Persiceto (BO). 

 

I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di idoneo documento d’identità in corso di 

validità e copia dell’Avviso di Selezione e della presente Nota Integrativa firmati in ogni pagina 

per accettazione delle clausole in essi contenute. 

 

3. PUBBLICAZIONE ESITI SELEZIONE 

La graduatoria costituitasi in esito alla fase di selezione, sarà pubblicata nel sito di Futura Soc. Cons. 

r. l. www.cfp-futura.it resa nota mediante affissione c/o Futura Soc. Cons. r. l. - sede di San Giovanni 

in Persiceto (BO) a partire da lunedì 26/11/2018. 

 

4. SUBENTRI 

E’ facoltà di Futura Soc. Cons. r. l., in caso di ritiro anticipato da parte di uno o più partecipanti, 

valutare, attingendo alla graduatoria di cui al punto 2 dell’Avviso di selezione, la possibilità di subentri 

all’attività formativa, previo assenso / consenso della Regione Emilia-Romagna. 

 

5. PUBBLICAZIONE NOTA INTEGRATIVA 

La presente Nota è pubblicata sul sito internet http://www.cfp-

futura.it/Persone/AvvisieSelezioni.aspx. 

Rimangono invariate le disposizioni indicate nell’Avviso pubblico di cui tale Nota costituisce 

integrazione. 

 
San Giovanni in Persiceto, 12/11/2018 

 

 


