FORMIT
Fondazione per la Ricerca sulla Migrazione e sulla Integrazione delle Tecnologie
Ente Morale riconosciuto con Status Consultivo dell’ECOSOC delle Nazioni Unite

AVVISO
La Fondazione FORMIT ricerca figure professionali nell’ambito delle proprie attività
inerenti al progetto MAC – Monterusciello Agro City.
Le attività da svolgere riguardano tutoraggio d’aula da effettuare nel II ciclo del percorso
formativo denominato “Innovation Business and start-up”.
Nel dettaglio, le attività previste sono:
-

Gestione registro delle presenze dei discenti e relativa reportistica;
Gestione delle giustifiche dei discenti;
Presenza costante in aula durante le lezioni a supporto del docente e dei discenti;
Supporto specializzato ai discenti nelle ore di studio individuale;
Somministrazione di test di valutazione e relativa reportistica.

Si richiede:
- Diploma di scuola secondaria;
- Conoscenza delle tematiche del corso.
La selezione sarà per titoli. Si riserva la possibilità di effettuare la selezione anche con
colloqui individuali.
È possibile inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica
MAIL@FORMIT.ORG indicando in oggetto “Avviso tutoraggio FORMIT” entro e non
oltre il 21 marzo 2019.

La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (L.903/77). Inviare CV con autorizzazione
al trattamento dei dati personali indicando l’autorizzazione alla gestione dei dati
secondo l’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e all’art. 13 del regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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