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AVVISO DI REDAZIONE ELENCO TUTORS INTERESSATI A COLLOBARARE CON LA 

Fondazione ITS PINTA  

“Polo Innovativo Nuove Tecnologie Agroalimentari” 

La Fondazione ITS PINTA redige un elenco di Tutors con competenze utili e funzionali al 

raggiungimento degli scopi sociali della Fondazione stessa.  

In particolare la Fondazione è impegnata nell’attuazione dei seguenti percorsi formativi: 

- Tecnico Superiore per l’Eno-gastronomia 

- Tecnico Superiore per la vendita on line di prodotti e servizi (e-commerce 

manager) 

La descrizione del piano formativo di ciascuna figura è pubblicato sul sito 

www.itsagroalimentarecalabria.it 

La FONDAZIONE ITS PINTA  

INVITA 

tutti coloro che sono interessati ad essere inseriti nell’Elenco dei Tutors della Fondazione ad 

inviare: 

a. La richiesta di inserimento nell’Elenco (Allegato 1); 

b. Il proprio curriculum vitae redatto secondo il formato europeo; 

c. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

d. Fotocopia di codice fisicale. 

 

La richiesta deve pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 20 novembre 2019 al seguente 

indirizzo e-mail  segreteria@itsagroalimentarecalabria.it indicando nell’oggetto la dicitura 

“Inserimento Elenco Tutors”. 

L’invio della richiesta non obbliga la Fondazione a contattare e/o ad inserire il richiedente 

nell’Elenco Tutors. 

Tutti i richiedenti, se in possesso di idonei requisiti culturali e professionali (per come 

emergeranno dal curriculum inviato) saranno inseriti nell’Elenco.  
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L’inserimento nell’Elenco avviene su criteri e determinazioni adottati ad insindacabile giudizio 

degli Organi preposti della Fondazione.  

L’iscrizione nell’Elenco avviene senza organizzazione di graduatoria alcuna e non comporta alcun 

diritto ad ottenere incarichi professionali ovvero alcun obbligo per la Fondazione a conferire 

incarichi professionali. 

Saranno presi in considerazione, al fine di valutare le competenze, le significative esperienze 

professionali e lavorative certificabili nel settore specifico ed i titoli culturali ed accademici. 

La Fondazione attingerà dall’Elenco secondo le competenze di volta in volta ritenute necessarie 

per il conseguimento degli obiettivi da raggiungere.  

L’incarico di collaborazione verrà conferito senza alcun vincolo di subordinazione non potendosi in 

alcun caso configurare un rapporto di lavoro dipendente con la Fondazione. 

 

Cutro, 14 novembre 2019   

Il Presidente 

Maria Bruni 

 

 


