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BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI  

REGIONE SICILIANA 
Assessorato BB.CC.AA. 

e P.I. Dip. Pubblica 
Istruzione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE  

 
ORGANIZZANO IL CORSO GRATUITO FINANZIATO DAL F.S.E. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 
Progetto  “Tecnico superiore per commercializzazione, marketing, organizzazione vendite, azienda innovativa” 

Cod. Prog. n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0226 
 
Figura professionale: “Tecnico commerciale esperto nell’utilizzo di pacchetti e di strumenti telematici per lo sviluppo delle 
nuove tecnologie”. 
 
Il progetto sarà gestito dall’Istituto Tecnico Commerciale, Geometri e Turismo “E. Fermi” ed attuato in cooperazione coi Partners sopra 
indicati. 
 
Destinatari: n. 20 persone, di cui 8 uomini e 12 donne, residenti nella Regione Sicilia ed aventi i seguenti ulteriori requisiti: 
Occupati, disoccupati, inoccupati, diplomati o, in mancanza del titolo, in possesso di adeguate competenze. 
 
Periodo: febbraio 2006 – gennaio 2007 
 
Durata e frequenza: Il progetto è articolato in moduli. Le attività formative avranno una durata di 1200 ore (di cui 400 sono 
costituite da attività di Stages aziendali). La frequenza è obbligatoria. 
 
Il percorso individuale sarà personalizzato per ogni allievo a seguito della definizione della fase di analisi dei bisogni ed orientamento e 
saranno scontati tutti quei moduli per i quali l’allievo dimostrerà di possedere le competenze previste in uscita. Tali competenze saranno 
certificate ed i relativi crediti formativi riconosciuti. In caso di uscita anticipata dal percorso formativo sarà rilasciata ai corsisti la 
“Dichiarazione di percorso”, con l’indicazione delle competenze acquisite, al fine di facilitare il passaggio ed il riconoscimento delle 
stesse in ulteriori percorsi formativi. 

Il Corsista che frequenterà l’intero corso e che supererà gli esami finali avrà riconosciuto dall’Università di Messina un massimo di n. 30 
crediti formativi universitari, in funzione del corso di laurea prescelto alla facoltà di Economia. 

Il coinvolgimento nel progetto di aziende del settore e la realizzazione delle attività di Stages costituiscono opportunità per l’acquisizione 
di esperienza professionale e per un proficuo approccio con il mondo delle imprese e del lavoro. 
 
Le attività formative saranno svolte presso la sede dell’I.T.C.G.T. “E. Fermi” di Barcellona P.G. (ME), via Pitagora n. 42; le attività extra 
e post-formative presso la sede della Training Service Soc. Cons. a r.l., via Umberto I n. 222 – Barcellona P.G. (ME). 
 
L’attività formativa si terrà di massima dalle ore 15,00 alle ore 21,00 dal lunedì al venerdì, ad eccezione del mese di agosto 2006;  il 
corso è gratuito e per tutto il periodo formativo ai Corsisti verranno forniti: 1) Il materiale didattico; 2) il materiale necessario per le 
esercitazioni pratiche; 3) il rimborso delle spese di viaggio (limitatamente al costo del servizio pubblico); 4) Il vitto (limitatamente al 
periodo di attività di Stages ed entro i massimali stabiliti).                        

MODULISTICA E DOMANDE DI ISCRIZIONE 
Le domande di ammissione in busta chiusa riportante la dizione  
“Domanda di ammissione alla selezione del Progetto IFTS 0226”  
dovranno pervenire alla segreteria dell’I.T.C.G.T. “E. Fermi” entro le ore 12.00 di lunedì 16/01/2006.  
Il Modulo per la domanda è reperibile presso la Segreteria dell’I.T.C.G.T. “E. Fermi” via Pitagora 42- 98051 Barcellona P.G. (ME) ove è 
possibile prendere visione del regolamento e del calendario di massima. 
Alla domanda va allegata la Fotocopia della Tessera d’Identità in corso di validità.

Selezione ed ammissione 
I richiedenti l’ammissione sono convocati per il 18 e 19/01/2006 alle ore 9.00 nella Sede dell’Istituto Tecnico Commerciale “E. 
Fermi” per sostenere le prove di selezione consistenti in test a risposte multiple e colloqui individuali. 

 
Certificazioni finali: Al termine del corso ed in seguito all’esame finale verranno rilasciati: un certificato di Specializzazione Tecnica 
Superiore, valida a livello europeo, attestante le competenze professionali maturate e le conoscenze acquisite, necessarie 
all’inserimento efficace in un contesto lavorativo ed all’implementazione dello sviluppo professionale e personale dell’allievo. 
 
Misure d’accompagnamento: Sono previste misure extra e post-formative di analisi dei bisogni, valutazione, orientamento e bilancio di 
competenze, azioni di follow-up mirate a supportare il percorso formativo e, successivamente, la ricerca di lavoro. 
 
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’I.T.C.G.T. “E. Fermi”, via Pitagora n. 42 – 98051 Barcellona P.G. (ME) tel. 
090/9798024, fax 090/9798059, e-mail: itcg.fermi@tiscali.it . 

Prof.ssa Giuseppina Costa 
Dirigente Scolastico 
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