
 

 

 

AVVISO DI RICERCA DOCENTI “MONDO DEL LAVORO” 

Corso di Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di qualità, sostenibilità e  

innovazione tecnologica nella filiera dei prodotti in pelle - Edizione di Pozzuoli – a.a. 2021/2023  

 

Art.1-Finalità 

 

La Fondazione ITS Moda Campania-Mia, nell’ambito del Corso di Diploma da realizzarsi nel biennio 2021/2023 

denominato: Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di qualità, sostenibilità e innovazione tecnologica 

nella filiera dei prodotti in pelle - Edizione di Pozzuoli, emana il presente Avviso per l’acquisizione di curricula da 

parte di esperti del mondo del lavoro interessati all’insegnamento nell’ambito delle aree disciplinari specificate al 

successivo art. 3. I candidati, previa valutazione della Fondazione, saranno inseriti in un Elenco al quale la Fondazione 

potrà attingere per gli incarichi da conferire. 

 

 

Art.2-Requisiti Generali di ammissibilità 

 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

 laurea o diploma di scuola media superiore; 

 non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso, tali da determinare situazioni di 

incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 

 esperienza professionale almeno quinquennale coerente con l’area disciplinare per la quale si presenta domanda   

Art.3-UF/Aree Disciplinari Corso di Tecnico superiore  

per il coordinamento dei processi di qualità, sostenibilità e  

innovazione tecnologica nella filiera dei prodotti in pelle - Edizione di Pozzuoli 

 

UF1 Chimica di base e applicata 

UF3 Ambiente e sostenibilità per il settore moda 

UF4 Monitoraggio di processo e controllo di qualità nella filiera del cuoio 

UF5 Innovazione Tecnologica e moda 

UF6 Economia circolare e moda 

UF7 Industria 4.0 e Smart Factory 

UF8 Inglese 

UF9 Complementi di Informatica e progettazione digitale 

UF10 Qualità e Sicurezza 

UF11 Project Management e Team Work 

UF12 Marketing e comunicazione 

 

 

Art.4-Presentazione della Domanda  

 

L’invio della domanda (su modello allegato all’avviso) corredata di Cv in formato europeo, autodichiarazione di essere 

o meno dipendente pubblico e valido documento di identità, dovrà avvenire esclusivamente in via telematica 

all’indirizzo itsmodacampania@pec.it in formato PDF. 

La Fondazione procederà periodicamente ad aggiornare l’elenco dei docenti sulla base delle domande pervenute. 
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