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COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI A COLLABORARE CON 

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE (ANNI 2015-2018) 
 

ALLEGATO A 

 
AREE PROFESSIONALI: 
 

Docente: 
 

Requisiti minimi come  previsti dal decreto della Regione Lombardia 13/11/2012 n. 10187  per 

l’accreditamento per i servizi di istruzione e formazione professionale;  
 
Abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria Superiore;  
oppure 
Diploma di Laurea (triennale/quadriennale/quinquennale vecchio e nuovo ordinamento) inerente l’area di 
competenza; 
oppure 
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore / Attestato di III livello ed esperienza quinquennale nel sistema 
di Istruzione o di Formazione Professionale; 
Oppure 
Solo per le aree dei laboratori professionali: almeno cinque anni di esperienza lavorativa in area 
professionale congruente e/o di insegnamento in area formativa congruente del sistema di Istruzione o di 
Formazione Professionale. 
 
* I docenti per il Servizio di lettorato a sostegno di studenti non vedenti o ipovedenti gravi devono 
possedere i requisiti riportati nell’art. 7 dell’Accordo tra la Provincia di Bergamo settore AA. GG. e 
Politiche Sociali e Azienda Bergamasca Formazione. 
 
 

 
N. AREE DISCIPLINARI 

1.  Legislazione del lavoro 

2.  Sicurezza / Qualità /Ambiente e Lavoro / Primo soccorso 

3.  Lingue straniere (il candidato specifichi le lingue oggetto della sua domanda) 

4.  Informatica / CAD / Photoshop  

5.  Comunicazione/Organizzazione aziendale / Marketing/Turismo 

6.  Gestione aziendale/ Contabilità/Tecnica commerciale / Gestione del personale 

7.  Educazione motoria 

8.  Area tecnico professionale del settore alimentare (merceologia / igiene / dietologia, scienze 
alimentazione, scienza e tecnologia alimentare, sicurezza alimentare) 

9.  Area tecnico professionale del settore acconciatura ed estetica (igiene, anatomia e 
fisiologia, dermatologia, cosmetologia, sicurezza) 

10.  Area tecnico professionale del settore meccanico 

11.  Area Tecnico professionale del settore elettricità elettronica   

12.  Area Tecnico professionale del settore legno  

13.  Area Tecnico professionale del settore agricolo / cura del verde 

14.  Area Tecnico professionale del settore tessile abbigliamento moda 

15.  Area Tecnico professionale del settore allevamento 

16.  Laboratorio professionale settore tessile abbigliamento moda 

17.  Laboratorio professionale sala, bar e catering 

18.  Laboratorio professionale pasticceria, panificazione / pizzeria 

19.  Laboratorio professionale acconciatura 

20.  Laboratorio professionale estetica 

21.  Laboratorio professionale meccanica macchine utensili 

22.  Laboratorio professionale cucina 

23.  Laboratorio professionale conduzione impianti termici 

24.  Laboratorio professionale saldatura 

25.  Laboratorio professionale trasformazione materie plastiche 

26.  Laboratorio professionale termoidraulica 

27.  Laboratorio professionale elettricità elettronica 

28.  Laboratorio professionale automazione industriale (pneumatica , CNC)  
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29.  Laboratorio professionale meccanica d’auto 

30.  Laboratorio professionale carrozzeria 

31.  Laboratorio professionale legno / falegnameria 

32.  Laboratorio professionale agricoltura / giardinaggio/ cura del verde 

33.  Area riabilitativa (settore ASA/OSS) 

34.  Area psicologia / sociologia (settore ASA / OSS) 

35.  Area infermieristica (settore ASA/OSS) 

36.  Legislazione sociale e metodologia del lavoro sociale (settore ASA OSS) 

37.  Scienze mediche (settore ASA/OSS) 

38. Servizio di lettorato a sostegno di studenti non vedenti o ipovedenti gravi  

 
 
 

 

Personale ausiliario: gestisce l’accoglienza e la prima informazione con gli utenti; garantisce 

l’agibilità e la funzionalità della struttura; provvede alle commissioni esterne assegnate. 
Requisiti minimi:  
Attestato di II livello. 
 

Personale di Segreteria: supporta le segreterie didattiche e amministrative nella gestione del 

flusso delle informazioni e nella predisposizione degli atti relativi all’iter amministrativo /burocratico dei 
progetti. 
Requisiti minimi:  
Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado o Diploma regionale di IeFP inerente all’area di competenza. 
 

Tutor a supporto del sostegno e dell’inserimento lavorativo dei disabili: 

effettua la diagnosi dei bisogni e collabora alla predisposizione di un progetto formativo individualizzato, 
finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disabili. 
Requisiti minimi:  
Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione o equipollenti. 
oppure 
Diploma di Laurea ed esperienza almeno biennale nell’ambito dello svantaggio e/o handicap; 
oppure 
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o diploma professionale / Attestato di III livello ed esperienza 
quinquennale nell’ambito dello svantaggio e/o handicap. 
 
 

Orientatore formativo e professionale: effettua la diagnosi dei bisogni e della domanda 

individuale di orientamento; collabora alla predisposizione del patto di servizio e di un progetto personale; 
collabora al monitoraggio e alla valutazione delle azioni orientative, formative e di inserimento lavorativo. 
Requisiti minimi:  
Diploma di Laurea in Psicologia o Scienze dell’educazione o equipollenti; 
oppure 
Diploma di Laurea accompagnato da formazione specifica nell’ambito dell’orientamento e del counseling o 
esperienza almeno annuale nell’attività di tutoring, orientamento e counseling 
oppure 
Diploma di Scuola Secondaria Superiore / Diploma di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) ed 
esperienza almeno triennale nell’attività di tutoring, orientamento e counseling. 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 


