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DOMANDA DI INSERIMENTO
NELL’ALBO DOCENTI
- Allegato A -

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema
Moda - Tessile Abbigliamento e Moda istituisce un ALBO DOCENTI con lo scopo di
individuare e qualificare le figure professionali che andranno a svolgere il ruolo di Docente
nei corsi e nelle attività che la Fondazione andrà a organizzare.
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DOMANDA DI INSERIMENTO NELL' ALBO DOCENTI
ITS TAM Tessile Abbigliamento Moda - Biella
La domanda deve essere consegnata a mano o a mezzo posta alla
Segreteria ITS TAM sita in Corso Pella 10, 13900 Biella
oppure via email a segreteria@itstambiella.it

DATI ANAGRAFICI
Nome...............................................................

Cognome........................................................................

Nato/a il |__|__|/|__|__|/|__|__| a .................................................................................... Prov. (.......)
Nazione........................................................
CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente a:
Comune ………………………..…………………………..………………………….. CAP |__|__|__|__|__| Prov. (…….)
Via ………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. ..............................................
Cellulare …….……………………………..
Email ………………………………………..…………........

Fondazione accreditata per l'erogazione di Formazione Superiore con il Certificato n. 1451/001 del 25/09/2019.

ITS TAM BIELLA
Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Sistema Tessile Abbigliamento e Moda
Corso Pella 10, 13900 Biella (BI) – Tel. 015 8853523 / 393 8526184
www.itstambiella.it - segreteria@itstambiella.it
C.F. 90058370025

CHIEDE
di essere inserito nell'ALBO DOCENTI della Fondazione I.T.S. Istituto Tecnico
Superiore per le nuove Tecnologie per il Made in Italy: Sistema Moda – Tessile,
Abbigliamento e Moda
in qualità di:
(compilare solo una sezione)

□
□
□
□

A Docente di Istituto di istruzione secondaria II grado
B Professore e ricercatore di Università/Dipartimenti universitari e Centri di ricerca
C Docente e/o Esperto della Formazione Professionale
D Docente proveniente dal mondo del lavoro

A) Docente di Istituto di istruzione secondaria II grado
Prerequisito: anni di esperienza metodologico-didattica in classi di concorso e
insegnamenti coerenti con le competenze in esito del percorso ITS.
Segnare uno o più riferimenti (indicare nelle caselle a fianco di ciascun riferimento il nr di
anni di esperienza):
1 pt.
1 pt.
1 pt.
1 pt.
1 pt.
1 pt.
1 pt.

Collaborazione alla ricerca nelle aree/ambiti di riferimento
Incarichi di docenza in corsi di laurea e/o Master di primo o secondo livello coerenti con la
tipologia del percorso ITS
Incarichi di docenza in corsi IFTS e/o finanziati dal Fondo Sociale Europeo coerenti con la
tipologia del percorso ITS
Collaborazioni in attività di innovazione formativa e/o ricerca didattico-metodologica
Collaborazioni nelle attività dei laboratori di analisi e controllo di qualità, degli istituti tecnici,
coerenti con la tipologia del percorso ITS
Conoscenza della lingua inglese e, in particolare; della microlingua di settore
Conoscenza di informatica, con particolare riferimento ai software specifici delle aree/ambiti
di riferimento
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B) Professori e ricercatori di Università/Dipartimenti universitari e Centri di ricerca
Prerequisito: anni di esperienza in insegnamenti coerenti con le competenze in esito del
percorso ITS.
Segnare uno o più riferimenti (indicare nelle caselle a fianco di ciascun riferimento il nr di
anni di esperienza):
1 pt.
1 pt.
1 pt.
1 pt.
1 pt.

1 pt.
1 pt.

Attività di ricerca nelle aree/ambiti di riferimento
Pubblicazioni scientifiche nelle aree/ambiti di riferimento
Incarichi di docenza in Master di primo o secondo livello coerenti con la tipologia del
percorso ITS
Incarichi di docenza in corsi IFTS e/o finanziati dal Fondo Sociale Europeo coerenti
con la tipologia del percorso ITS
Incarichi di docenza in corsi di aggiornamento per il personale della scuola o dei
Centri di Istruzione/Formazione professionale su tematiche coerenti con la tipologia
del percorso ITS
Collaborazioni in attività di innovazione formativa e/o ricerca didattico-metodologica
Docente relatore di tesi di laurea relative alle aree/ambiti di riferimento

C) Docente ed esperti della Formazione Professionale:
Prerequisito: Laurea nelle aree specifiche di riferimento del percorso ITS.
Segnare uno o più riferimenti (indicare nelle caselle a fianco di ciascun riferimento il nr di
anni di esperienza):
1 pt.
1 pt.
1 pt.
1 pt.
1 pt.
1 pt.
1 pt.

Anni di esperienza metodologico-didattica in insegnamenti coerenti con le competenze in
esito del percorso ITS
Incarichi di docenza in corsi di laurea e/o Master di primo o secondo livello coerenti con la
tipologia del percorso ITS
Incarichi di docenza in corsi di aggiornamento per il personale della scuola o dei Centri di
Istruzione/Formazione professionale su tematiche coerenti con la tipologia del percorso ITS
Collaborazioni in attività di ricerca nelle aree/ambiti di riferimento
Esperienze effettuate nelle attività di tutoraggio di stage/tirocini aziendali coerenti con la
tipologia del percorso ITS
Conoscenza della lingua inglese e, in particolare; della microlingua di settore
Conoscenza di informatica, con particolare riferimento ai software specifici delle aree/ambiti
di riferimento
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D) Docente proveniente dal mondo del lavoro
Prerequisito: Anni di specifica esperienza professionale maturata nelle aree/ambiti di
riferimento del percorso ITS.
Segnare uno o più riferimenti (indicare nelle caselle a fianco di ciascun riferimento il nr di
anni di esperienza):
1 pt.
1 pt.
1 pt.

1 pt.
1 pt.
1 pt.
1 pt.

Incarichi di docenza in corsi di laurea e/o Master di primo o secondo livello coerenti con
la tipologia del percorso ITS
Incarichi di docenza in corsi IFTS e/o finanziati dal Fondo Sociale Europeo coerenti con la
tipologia del percorso ITS
Incarichi di docenza in corsi di aggiornamento per il personale della scuola o dei Centri di
Istruzione/Formazione professionale su tematiche coerenti con la tipologia del percorso
ITS
Incarichi di docenza in corsi aziendali di aggiornamento e/o formazione su tematiche
coerenti con la tipologia del percorso ITS
Esperienze effettuate nelle attività di tutoraggio di stage/tirocini aziendali coerenti con la
tipologia del percorso ITS
Conoscenza della lingua inglese e, in particolare; della microlingua di settore
Conoscenza di informatica, con particolare riferimento ai software specifici delle
aree/ambiti di riferimento (presentazione patente informatica e/o prova pratica)

Selezionare il modulo, tra quelle elencati sotto, per il quale si richiede di effettuare
attività di Docenza:
Ambito GENERALE
o Corso Sicurezza

o
o
o
o
o
o
o

Controllo di qualità
Sviluppo sostenibile
Pari opportunità
Organizzazione e pianificazione aziendale
Calcolo dei costi, esternalizzazione della produzione, economicità della gestione
Sistema informativo aziendale
Brand management e identità di marca
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o Marketing strategico e Marketing operativo
o Comunicazione aziendale
o Comunicazione in Lingua Inglese (biennale)
Settore TESSILE
o Fibre naturali e Fibre chimiche
o Tintura e stampa dei materiali tessili
o Cicli tecnologici di filatura e tessitura
o Tessili tecnici
o Elementi di progettazione tessuti
o Finissaggio dei tessuti
o Controllo di qualità
o Confezione industriale, confezione sartoriale e cicli di confezione e maglieria
o Stile e codici stilistici, collezione e merchandising plan
o Ambito competitivo del sistema moda
o Tecnologia del telaio
o Design e Progettazione tessuti
o Tendenze
o Design e Progettazione tessuti con il CAD
Settore ORAFO
o Fondamenti di Metallurgia, chimica e strumenti per la lavorazione dei metalli
o Filiera produttiva del gioiello
o Gommatura e realizzazione dei modelli in cera – Microfusione del metallo e
preparazione
o Realizzazione manuale del gioiello
o Incastonatura pietre preziose – Taglio gemme
o Storia del gioiello e tendenze
o Design e progettazione del gioiello
o Design e progettazione del gioiello al CAD e con stampanti 3D
o Realizzazione manuale del gioiello
o Gemmologia
o Finitura del gioiello (smaltatura, incollaggio pietre)
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Si autorizza la Fondazione, quando ne ricorrano i presupposti, all’elaborazione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.
196/2003.

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_______________________________________

__________________________________________________________
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