BANDO DI ESONERO QUOTA ISCRIZIONE PER I CANDIDATI AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
“HOMEWORK TUTOR” (II Edizione - annualità 2017)
“Chiunque smetta di imparare è un vecchio, che abbia 20 anni o 80.
Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane”.
(Henry Ford)
L’evoluzione di Unisco verso la cultura dell’Alta Formazione nasce dalla indispensabile necessità di costruire un solido ponte
tra la società e lo sviluppo, tra l’individuo e il mondo del lavoro. Acquisire nuove competenze ed aggiornarsi è oggi più che
mai fondamentale.
È in questo scenario che Unisco mette a disposizione n. 1 esonero totale del valore di 1.300 euro riservato ai candidati
al Corso di Alta Formazione “Homework Tutor” (II edizione, annualità 2017).
L’assegnazione dell’esonero rispetterà due principali parametri: la coerenza del profilo professionale rispetto al percorso
formativo e il livello motivazionale espresso dal candidato.
Possono presentare domanda di partecipazione al bando tutti i candidati al corso che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione al Corso di Alta Formazione “Homework Tutor” (II
edizione, annualità 2017), corredata dalla documentazione richiesta e secondo i termini previsti;
candidati che dimostrino interesse e motivazione a sviluppare competenze professionali in linea con il percorso
formativo.
Saranno valutati i candidati che, avendo inviato la domanda di ammissione al Corso di Alta Formazione “Homework
Tutor” (II edizione, annualità 2017), corredata dalla documentazione richiesta, abbiano ottenuto la conferma per
la partecipazione allo stesso.
Le domande ricevute saranno analizzate da una Commissione di valutazione composta dal Coordinatore e da Docenti del
corso. Durante il processo di analisi delle candidature la Commissione esprimerà una valutazione sulla base di:


analisi del curriculum formativo e professionale del candidato;



valutazione della motivazione alla partecipazione tramite l’analisi della Lettera di Presentazione.

La commissione valuterà se invitare il candidato ad un colloquio di approfondimento. Il giudizio espresso sarà
insindacabile nel merito.

Modalità di presentazione della domanda di esonero:
La richiesta di partecipazione al bando di esonero, accompagnata da una Lettera di Presentazione, dovrà pervenire
tramite e-mail a altaformazione@unisco.it, entro e non oltre il giorno 16 marzo 2017. La Richiesta di esonero,
scaricabile dal sito www.altaformazioneunisco.it, potrà essere presentata contestualmente alla domanda di
ammissione al corso (e relativi allegati) o successivamente, fermo restando la data ultima del 16 marzo 2017. La
richiesta di esonero si riterrà pertanto finalizzata se saranno presenti tutti i seguenti documenti:
Domanda di ammissione al Corso di Alta Formazione Homework Tutor (II edizione, annualità 2017), completa
della documentazione prevista (Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, fotocopia codice
fiscale, Curriculum vitae aggiornato e firmato). http://www.altaformazioneunisco.it/portfolio/homework-tutor
(iscrizioni)
- Richiesta di partecipazione al bando di esonero (mod. A / scaricabile sul sito);
- Lettera di Presentazione.
La presentazione della richiesta di esonero comporta la piena accettazione delle condizioni qui riportate. Entro 3 giorni
dalla comunicazione del riconoscimento il beneficiario dovrà confermare, pena decadenza immediata, alla Segreteria di
Unisco, la sua accettazione. A seguito della predetta accettazione la quota versata all’atto dell’iscrizione verrà
rimborsata al beneficiario.
-
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