
A.T.S. Capofila    AS.FO.R. – Associazione Formazione Ravasco 

        Partner              Forma Mentis S.r.l., Endofap Liguria, Manpower Srl 

 

BANDO: TOURISM SOFTWARE DEVELOPER 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Ritiro della scheda informativa (scaricabile anche dal sito dell’Ente) e consegna a 
mano della domanda di iscrizione (compilata e presentata in regola con le vigenti 
normative sull' imposta di bollo) presso: 
Forma Mentis S.r.l. 
Viale Brigata Bisagno 2/26 (scala destra, quinto piano) – 16129, Genova 
Tel 010-0986666 www.formamentis.net – e- mail: didattica@formamentis.net 
dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 9:00/13:00 – 14:00/17:30 

dal 18/03/2019 al 10/05/2019 
Il modulo di iscrizione è scaricabile direttamente dal sito di Forma Mentis e deve 
essere consegnato a mano unitamente a: 

- marca da bollo € 16,00; 
- fotocopia documento di identità e codice fiscale; 
- eventuale permesso di soggiorno; 
- originale e copia del titolo di studio (ed eventuale dichiarazione di 

valore se conseguito all’estero),  
- 2 fototessere; 
- curriculum vitae. 

DESTINATARI 

DESTINATARI  

N.12 Giovani e adulti disoccupati e persone in stato di non occupazione (La 
condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della 
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in 
forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, 
ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è 
attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per 

quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800) in possesso di diploma di scuola secondaria 

superiore di secondo grado o titolo equivalente legalmente riconosciuto  
 
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 

PARI OPPORTUNITA’ 
L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal Decreto Legislativo, 
11 aprile 2006, n.198. 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 
È subordinata al superamento delle prove di selezione ed all’esito positivo delle visite 
volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 
Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente 
legalmente riconosciuto 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non richiesta 

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO Non richiesti 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

La commissione di selezione sarà composta da n. 3 componenti di cui: 
• Psicologo iscritto all’albo 
• Coordinatore del corso 
• Esperto del settore di riferimento 

SEDE DELLE PROVE 
Le prove di selezione si svolgeranno presso Forma Mentis S.r.l. – Viale Brigata 
Bisagno 2/26 – 16129 Genova 

DATE DELLE PROVE 

Le prove di selezione si svolgeranno nei seguenti 3 giorni: 
21Maggio 2019 -  prove scritte; 
21 Maggio 2019 - colloqui di gruppo; 
22 e 24 Maggio 2019 - colloqui individuali. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Le prove di selezione saranno così articolate: 
• prove scritte  
• colloquio di gruppo 
• colloquio individuale 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 
DEGLI ESITI DELLE PROVE 

I candidati riceveranno convocazione alla prova scritta di selezione contestualmente 
all'atto di iscrizione tramite raccomandata a mano. Gli esiti delle prove verranno 
affissi presso l’ente di formazione Forma Mentis e sulla pagina “news” del sito internet 
www.formamentis.net. 

PROVE SCRITTE 

La prove scritte saranno così articolate: 
• Test psico-attitudinale per verificare l’attitudine ed il possesso delle competenze 

correlate alla figura professionale in uscita 
• Test di logica 

PROVA PRATICA Non prevista 

PROVE ORALI 
L’ammissione alle prove orali di selezione, ovvero al colloquio di gruppo e a quello 
individuale, è limitata ai primi 40 candidati, che avranno ottenuto i punteggi più alti, 
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relativamente alle prove scritte, e a tutti quelli in più che avranno conseguito, nella 
prova scritta, lo stesso punteggio del quarantesimo candidato. 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 
ALLE PROVE 

• prova scritta (test psico-attitudinale e test di logica) 40% 
• colloquio di gruppo  25% 
• colloquio individuale 35% 

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE 
AL CORSO 

Nessuno 

POR FSE Liguria 2014-2020 
ATTIVITÀ FORMATIVE NELL’AMBITO DEL SETTORE TURISMO – ASSE 1 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 e ASSE 3, OBIETTIVO SPECIFICO 11 
 

FORMARE AL TURISMO 

 


