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Aggiornamento database PER PROGETTI FAMI 
 
 
La Fondazione Piazza dei Mestieri “Marco Andreoni” deve procedere all’aggiornamento del 
proprio database nel quale sono raccolte le candidature idonee per l’affidamento di incarichi 
nell’ambito delle attività dei progetti FAMI che vedano protagonista la Fondazione, come capofila 
o partner. 
 
È possibile pertanto chiedere l’inserimento nel database e/o l’aggiornamento della propria 
posizione, inviando il CV aggiornato e firmato al seguente indirizzo entro il 31 luglio 2021: 
 
fondazionepiazza@postecert.it 
 
Si invita i candidati a specificare esplicitamente per quali figure intendono inserire o aggiornare la 
propria posizione. 
 
La mancanza della sottoscrizione del proprio cv, causerà l’impossibilità di inserimento e/o 
aggiornamento della propria posizione nel database. 
 
I requisiti di accesso e i criteri di valutazione sono i seguenti 
 

Figura Professionale Titolo studio per accesso 
    

Docente Tecnico  
Cucina, Panificazione, Pasticceria qualifica professionale 

Sala bar qualifica professionale 
Grafica, Informatica, tecnologie meccaniche ed 

elettrotecnica qualifica professionale 

Acconciatura, estetica qualifica professionale 
Tutor 

Tutor generico Diploma scuola secondaria 
Laboratori in alternanza Laurea Triennale 

Linguistico Laurea Triennale 

Peer tutor Licenza media/Qualifica professionale/attestato 
frequenza Regionale 

Esperto laboratorio 
Ludico, Sportivo Diploma scuola secondaria 

Artistico-espressivo e musicale; Diploma scuola secondaria  
Ricreativo-riparativo Diploma scuola secondaria 
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Informatico, Tecnologico-Scientifico, Coding Diploma scuola secondaria 
Orientativo, soft Skills, metodologie didattiche Laurea Triennale 

Docente materie di base 
Italiano Laurea 

Italiano L2 Titolo abilitante all’insegnamento L2 
Matematica Laurea  

Lingue straniere Laurea 
Esperto costruzione della rete 

Esperto costruzione della rete Laurea  
Esperto comunicazione, tradizionale e social 

Esperto comunicazione, tradizionale e social Diploma tecnico superiore/laurea 
Responsabile Moduli Laboratoriali 

Responsabile Moduli Laboratoriali Laurea Triennale 
 
 
I criteri di valutazione per la comparazione dei CV saranno i seguenti: 

1. Titolo di studio e titoli pertinenti alla funzione punti da 0 – 5 
2. Esperienze pregresse nella funzione specifica punti da 0 – 10 
3. Esperienze pregresse in progetti FAMI con giovani a rischio punti da 0 – 20 
4. Esperienze in insegnamento/tutoraggio a distanza con giovani e adulti a rischio 0 - 10 

 
 
 
 

 

 


