La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la filiera dei trasporti e per la logistica intermodale
Nel quadro degli interventi previsto dall’“Avviso pubblico per la selezione di nuovi progetti di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS) da realizzarsi nell’anno formativo 2017/2018” approvato con Decreto 5367/2017
ORGANIZZA il percorso IFTS approvato con Decreto 9888/2017

TECNICO PER LA GESTIONE DELL'AMBIENTE E DELLA QUALITÀ –
ESPERTO IN CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
Specializzazione nazionale IFTS: Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientale e qualità de processi industriali
Figura professionale:
Il Tecnico per la gestione dell’ambiente e della qualità – Esperto in CND, opera in aziende di lavorazioni meccaniche e
aeronautiche, si avvale di approfondite conoscenze organizzative, normative, di standard e linee guida riconosciute, per
promuovere la qualità sostanziale dell´organizzazione, la sua responsabilità sociale ed ambientale, la sua capacità di
comunicare la qualità verso l´esterno. Grazie alla sua conoscenza specifica delle tecnologie per la ricerca di difetti, dei
principi fisici su cui si basano le tecniche volumetriche e superficiali, delle apparecchiature nel loro stato di complessità e
delle normative di settore che regolano i criteri operativo/procedurali e di accettabilità è un esperto di Controlli non
distruttivi secondo la normativa ISO 9712 (settore industriale) e EN 4179 (settore aeronautico/aerospaziale)
Finalità occupazionali:
La figura di riferimento opera in aziende di lavorazioni meccaniche aeronautiche che producono semilavorati o prodotti
finiti quali: acciaierie, tubifici, fonderie, forgerie, officine meccaniche, costruzioni meccaniche e aeronautiche. Può anche
operare in società di consulenza che supervisionano la realizzazione e il mantenimento delle Certificazioni “Qualità,
Ambiente e Sicurezza” in riferimento alla ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BRC, IFS etc.
Requisiti di accesso al corso:
Possono essere selezionati come destinatari di percorsi IFTS soggetti fino a 29 anni alla data di avvio del percorso,
residenti o domiciliati in Lombardia in possesso dei seguenti titoli:
 diploma di istruzione secondaria superiore;
 diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c,
ovvero attestato di competenza di III livello europeo conseguito nei percorsi di IFP antecedenti all’anno formativo
2009/2010;
L’accesso ai percorsi IFTS è consentito anche:

a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n.226, articolo 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di Istruzione
Secondaria Superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione,
formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Ai cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all’estero (in base alle disposizioni previste
dalla circolare della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Prot.E1.0539654 del 24/06/2010
“Determinazioni in merito ai requisiti di accesso ai percorsi formativi extra obbligo che rilasciano attestati della
Regione Lombardia”).
Requisiti preferenziali:
- Conoscenza di base della lingua inglese
- Conoscenza dei principali applicativi Microsoft Office
- Titolo di studio: diploma d’Istruzione Superiore o IeFP preferibilmente in ambito tecnico

Struttura del corso:
Durata: 1.000 ore, di cui 590 di aula e 410 di tirocinio
Articolazione giornaliera: 6-8 ore
Avvio Corso: entro il 31/10/2017. L’ammissione è possibile anche successivamente all’avvio del percorso, entro dicembre
2017.
Sede di svolgimento: Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la filiera dei trasporti e per la logistica intermodale.
Tel 0331/1820100. Via Leonardo Da Vinci 5, 21019 Case Nuove di Somma Lombardo (VA).
Prove finali e certificazione
Al termine del percorso sono previste prove finali, per la verifica delle competenze acquisite. A seguito del superamento
dell’esame finale i corsisti otterranno un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IV EQF) valido su tutto il
territorio nazionale europeo.
Modalità di iscrizione alle selezioni:
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno produrre la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione alla selezione sottoscritta con firma autografa
2. titolo di studio (fotocopia del diploma, o certificazione sostitutiva della scuola, o autocertificazione)
3. fotocopia carta d’identità
4. fotocopia codice fiscale
5. fotocopia del permesso di soggiorno per studenti extracomunitari
I documenti sopraelencati dovranno essere inviati secondo una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@itslombardomobilita.it
- brevi manu presso Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la filiera dei trasporti e per la logistica intermodale: Via
Leonardo Da Vinci 5, 21019 -Case Nuove di Somma Lombardo (VA). Tel. 0331/1820100
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o mancanti di firma autografa.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta secondo il modello disponibile sul sito:
www.itslombardomobilita.it
Modalità di selezione ammissione:
– test attitudinale
– colloquio motivazionale
Per informazioni: Marta Zonda, 0331/1820100, marta.zonda@itslombardomobilita.it
IL CORSO È GRATUITO

Il percorso IFTS Tecnico per la gestione dell’ambiente e della qualità – Esperto in Controlli non distruttivi è finanziato da
Regione Lombardia nell’ambito dell’“Avviso pubblico per la selezione di progetti di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) da realizzare nell’anno formativo 2017/2018” approvato con Decreto 9888/2017 con risorse a valere sul
POR FSE 2014/2020, Asse III, Azione 10.6.2. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.i

