
 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA 

nel corso “Project Leader per i settori della Nautica, dell’Impiantistica Avanzata e 

dei Sistemi Elettronici e Meccatronici 2016-18” 

 

La Fondazione ITS "Nuove Tecnologie per il Made in Italy" di Recanati ha necessità 

di conferire incarichi di docenza per un corso propedeutico alla certificazione nei 

moduli: Advanced Spreadsheet, Advanced Presentation, CAD 3D relativo al corso 

“Project Leader per i settori della Nautica, dell’Impiantistica Avanzata e dei Sistemi 

Elettronici e Meccatronici 2016-18”. 

 

L'avviso è rivolto a docenti ed esperti in possesso di cinque anni di anzianità 

pregressa, sarà privilegiata l'esperienza in corsi di preparazione finalizzati alla 

certificazione e l’appartenenza a Istituzioni, Enti, Aziende partner della Fondazione. 

 

Le ore di docenza previste sono 78 (8 ore Advanced Presentation, 30 ore Advanced 

Spreadsheet, 40 ore CAD 3D). Il periodo di svolgimento del corso è previsto a partire 

da ottobre 2018. 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda in carta libera corredata del proprio 

C.V. in formato europeo entro le ore 12.00 del 6 settembre 2018 con raccomandata 

R.R. indirizzata all'I.I.S. "Volterra-Elia" Via Esino 36 - 60126 Ancona (loc. Torrette), o 

con consegna diretta al protocollo dell'I.I.S. "Volterra-Elia" o con email certificata 

digitalmente firmata a: anis014007@pec.istruzione.it entro lo stesso termine. 

 

Criteri di valutazione delle domande. 

Le domande pervenute saranno valutate secondo la seguente griglia di valutazione: 

Titoli scientifici inerenti il modulo didattico prescelto punti 35 

Esperienza didattica documentata in corsi professionalizzanti punti 25 

Esperienza professionale documentata, nel settore di docenza punti 15 

Esperienza acquisita nei corsi ITS presso la Fondazione di Recanati 

con valutazione superiore a 7/10 punti 15 

Appartenenza a Istituzioni, Enti, Aziende partner della Fondazione punti 10 

 Totale 100 

La valutazione sarà effettuata da una commissione istituita dal Direttore del Corso. 

 

Ancona, 20 luglio 2018. 

 Il Direttore del Corso 

 Patrizia Cuppini 
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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA 

nel corso “Project Leader per i settori della Nautica, dell’Impiantistica Avanzata e 

dei Sistemi Elettronici e Meccatronici 2016-18” 

 

La Fondazione ITS "Nuove Tecnologie per il Made in Italy" di Recanati ha necessità 

di conferire incarichi di docenza per un corso propedeutico alla certificazione FCE 

di Inglese relativo al corso “Project Leader per i settori della Nautica, 

dell’Impiantistica Avanzata e dei Sistemi Elettronici e Meccatronici 2016-18”. 

 

L'avviso è rivolto a docenti ed esperti in possesso di cinque anni di anzianità 

pregressa, sarà privilegiata l'esperienza in corsi di preparazione finalizzati alla 

certificazione nella lingua Inglese e l’appartenenza a Istituzioni, Enti, Aziende 

partner della Fondazione. 

Le ore di docenza previste sono 64 secondo quanto allegato. Il periodo di 

svolgimento del corso è previsto a partire da settembre 2018. 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda in carta libera corredata del proprio 

C.V. in formato europeo entro le ore 12.00 del 6 settembre 2018 con raccomandata 

R.R. indirizzata all'I.I.S. "Volterra-Elia" Via Esino 36 - 60126 Ancona (loc. Torrette), 

ovvero con consegna diretta al protocollo dell'I.I.S. "Volterra-Elia" ovvero con email 

certificata digitalmente firmata a: anis014007@pec.istruzione.it entro lo stesso 

termine. 

 

Criteri di valutazione delle domande. 

Le domande pervenute saranno valutate secondo la seguente griglia di valutazione: 

Titoli scientifici inerenti il modulo didattico prescelto punti 35 

Esperienza didattica documentata in corsi professionalizzanti punti 25 

Esperienza professionale documentata, nel settore di docenza punti 15 

Esperienza acquisita nei corsi ITS presso la Fondazione di Recanati 

con valutazione superiore a 7/10 punti 15 

Appartenenza a Istituzioni, Enti, Aziende partner della Fondazione punti 10 

 Totale 100 

 

La valutazione sarà effettuata da una commissione istituita dal Direttore del Corso. 

 

Ancona, 20 luglio 2018. 

 Il Direttore del Corso 

 Patrizia Cuppini 
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SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PROGETTO: 
 

 

  



Durata: 8 
Modulo: ECDL Advanced: Strumenti di presentazione 
 
OBIETTIVI E FINALITA': 
Il modulo “Strumenti di presentazione” di livello avanzato richiede che il candidato sia in grado di comprendere la 
pianificazione della presentazione, le considerazioni nella realizzazione e usare il programma per produrre presentazioni 
di tipo avanzato. 
Il candidato deve essere in grado di: 
• Valutare il tipo di pubblico e la sede della riunione, nella pianificazione della presentazione. 
• Creare e modificare i modelli e il formato dello sfondo, per le diapositive. 
• Migliorare una presentazione, usando i disegni disponibili e gli strumenti per le immagini. 
• Applicare le caratteristiche di formattazione avanzata per i grafici, creare e modificare diagrammi. 
• Inserire filmati e suono e applicare animazioni disponibili. 
• Usare collegamenti, incorporamenti, importare ed esportare caratteristiche per integrare i dati. 
• Lavorare con una presentazione di diapositive, applicare aggiustamenti e controlli alla presentazione. 
 
CONTENUTI 
• Strumenti di presentazione: 
• Pianificazione della presentazione 
• Schema diapositive e Modelli 
• Grafici e diagrammi 
• Organizzare le presentazioni 
  



Durata:   30 
Modulo:   ECDL Advanced: Foglio elettronico 
 
OBIETTIVI E FINALITA': 
Il “Foglio elettronico” di livello avanzato richiede che il candidato utilizzi l’applicazione foglio elettronico per produrre fogli 
elettronici con caratteristiche avanzate. 
Il candidato deve essere in grado di: 
• Applicare opzioni di formattazione avanzate come formattazione condizionale, personalizzazione della formattazione 

numerica e utilizzare fogli di lavoro. 
• Usare funzioni come quelle che sono associate con le operazioni logiche, statistiche, finanziarie e matematiche. 
• Creare grafici e applicare caratteristiche avanzate di formattazione di grafici. 
• Lavorare con le tabelle e le liste per analizzare, filtrare e ordinare i dati. Creare ed usare scenari. 
• Validare e controllare i dati dei fogli elettronici. 
• Aumentare la produttività, lavorando con i nomi di intervalli di celle, macro e modelli. 
• Usare collegamenti, caratteristiche di incorporamento e importazione, per integrare dati. 
• Collaborare su fogli elettronici e rivedere fogli elettronici. Applicare caratteristiche di sicurezza ai fogli elettronici. 
 
CONTENUTI: 
• Formattazione 
• Funzioni e formule 
• Grafici 
• Analisi 
• Validazione e revisione 
• Aumentare la produttività 
• Redazione collaborativa 
  



Durata: 40 
 
Modulo: CAD 3D 
 
OBIETTIVI E FINALITA': 
ECDL CAD 3D è un livello avanzato che ha come obiettivo definire i fondamenti per il disegno nelle tre dimensioni per 
tutti quei soggetti che richiedono una conoscenza di base del disegno CAD/CAM 3D CAD. Il candidato dovrà dimostrare 
la conoscenza nell’uso di alcune operazioni fondamentali per la creazione, manipolazione, modifica, visualizzazione e 
stampa di oggetti tridimensionali. 
 
CONTENUTI: 
Funzioni Base: 
• Gestione File - Nuovo modello 3D da template 
• Operazioni Fondamentali: 
• Sistemi di coordinate - Creazione e modifica di sistemi di coordinate definite dall’utente in ambiente 3D 
• Oggetti/elementi grafici in ambiente 3D 
Funzioni Avanzate 
• Messa in tavola dell’oggetto 3D -Rappresentazione ortogonale dell’oggetto - Rappresentazione assonometrica 

dell’oggetto - Rappresentazione prospettica dell’oggetto - Rappresentazione ombreggiata dell’oggetto - creazione ed 
inserimento di luci nella scena 3D - Aggiunta di uno sfondo alla scena 

• Esportazione della scena tramite immagine raster 
  



OBIETTIVI E CONTENUTI (SCHEDA A1) 
Durata: 40 
Modulo: C ambridge English - First ( FCE): Use of English, Listening, Speaking 
 
OBIETTIVI E FINALITA': 
Al termine del corso gli allievi sono in grado di gestire conversazioni faccia a faccia o telefoniche nei vari ambiti 
personale e professionale, leggere e comprendere brani e articoli. 
Il Cambridge First Certificate in English (FCE) rappresenta il terzo livello degli esami Cambridge in English for Speakers 
of Other Languages (ESOL). 
Ritenuto un esame di livello intermedio-alto e inserito al livello B2 dal Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa, il 
FCE valuta la capacità di padroneggiare un ampio ventaglio di comunicazioni scritte e orali. 
 
CONTENUTI: 
I contenuti del corso ricalcano le competenze necessarie per sostenere le prove d’esame di Use of English, Listening, 
Speaking, di seguito dettagliate: 
USE OF ENGLISH 
La prova di Use of English (in italiano: Uso dell'inglese) si divide in quattro parti: 
• Multiple-choice cloze (12 completamenti): questa parte consiste nel completare un brano da cui sono state rimosse 

12 parole. Per ogni spazio vuoto, il candidato deve scegliere la parola esatta fra 4 opzioni diverse; 
• Cloze (12 inserimenti): nel brano proposto mancano 12 parole che l'esaminando deve inserire; 
• Word building (10 completamenti): consiste nell'inserimento delle parole che sono state rimosse dal testo proposto, 

usando i derivati di parole date. 
• Key word transformation (8 completamenti): il candidato deve riscrivere ciascuna frase fornita in un'altra di senso 

affine, usando dalle 2 alle 5 parole, seguendo le linee guida già scritte; 
 
LISTENING 
La prova di Listening (in italiano: Ascolto) si divide in quattro parti: 
• Multiple choice (8 completamenti): il candidato deve ascoltare 8 conversazioni diverse e rispondere a 8 domande a 

risposta chiusa; 
• Note taking or blank filling (10 completamenti): questa parte dell'esercizio consiste nell'inserimento di brevi appunti 

negli spazi vuoti del testo riguardante il brano ascoltato durante questa prova; 
• Multiple matching (5 completamenti): l'esaminando deve ascoltare cinque discorsi e scegliere, da un elenco di 6 

descrizioni (una in più, quindi, di quelle da utilizzare), qual è quella che si adatta meglio a ciascun discorso 
ascoltato; 

• Three-options multiple-choice questions (7 completamenti): il candidato deve ascoltare un brano e rispondere a 7 
domande a risposta chiusa. 

 
SPEAKING 
La prova di Speaking (in italiano: Discussione) si divide in quattro parti: 
• Interview (durata: 3 minuti circa): il candidato deve rispondere a delle domande personali postegli dall'esaminatore; 
• Individual long turn (durata: 4 minuti circa): ciascuno dei due candidati che svolgono la prova insieme deve 

analizzare in circa un minuto due immagini a colori e poi confrontare le immagini; 
• Two-way collaborative task (durata: 3 minuti circa): i due esaminandi devono lavorare in coppia prendendo delle 

decisioni in base a degli stimoli visivi; 
• Three-way discussion (durata: 4 minuti circa): la discussione precedente si continua anche con l'esaminatore. 
  



Durata: 24 
Modulo: Cambridge English - First ( FCE): Reading, Writing 
 
OBIETTIVI E FINALITA': 
Al termine del corso gli allievi sono in grado di comprendere e gestire lettere di routine, conversazioni telefoniche, alcuni 
corsi di formazione non universitari, libri di testo semplici e articoli. 
Il Cambridge First Certificate in English (FCE) rappresenta il terzo livello degli esami Cambridge in English for Speakers 
of Other Languages (ESOL). 
Ritenuto un esame di livello intermedio-alto e inserito al livello B2 dal Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa, il 
FCE valuta la capacità di padroneggiare un ampio ventaglio di comunicazioni scritte e orali. 
 
CONTENUTI: 
I contenuti del corso ricalcano le competenze necessarie per sostenere le prove d’esame di Reading e Writing, di 
seguito dettagliate: 
READING 
La prova di READING (in italiano: Lettura) si divide in tre parti: 
Multiple choice (8 completamenti): in questa parte bisogna rispondere a delle domande a risposta chiusa riguardanti un 
brano; 
Gapped text (7 completamenti): dal testo fornito in questa prova sono stati rimossi dei passi che bisogna reinserire, 
scegliendoli adeguatamente da un elenco, contenente, però, un passo in più rispetto a quelli da utilizzare; 
Multiple matching for short texts (15 completamenti): un brano è diviso in più paragrafi e l'esaminando deve segnare, a 
fianco alle domande poste, a quale paragrafo esse si riferiscono. 
 
WRITING 
La prova di Writing (in italiano: Scrittura) si divide in due parti: 
Compulsory (limite parole: 120-150): il candidato, in questa parte della prova, deve scrivere una composizione del tipo 
scelto dall'Università di Cambridge, per quella sessione d'esame, fra una lettera e un'e-mail; 
Optional (limite parole: 120-180): il candidato deve scrivere una composizione a scelta fra articolo di giornale, testo 
argomentativo, lettera informale, lettera per richiedere un lavoro, rapporto, storia di fantasia (in ogni sessione d'esame 
l'Università di Cambridge seleziona 3 fra i precedenti tipi di composizioni) o analisi di un libro dell'elenco proposto. 


