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Circ n. 226 del 03/12/2020 

Agli/alle studenti/esse delle classi 

4 AFM, RIM e SIA 

5 AFM, RIM e SIA 

 

OGGETTO: Selezione studente/ssa per apprendistato duale 

 

Il nostro Istituto è stato selezionato per procedere alla selezione di un/a studente/ssa del 

quarto o del quinto anno degli indirizzi AFM, RIM e SIA per iniziare un percorso di 

apprendistato duale, ovvero venire formati in un’azienda mentre si consegue il diploma. 

Le mansioni verranno gestite in smart working e si realizzeranno presso il nostro istituto.  

Le attività sono relative a: gestione ordini, ciclo attivo/passivo, carico/scarico magazzini, area 

marketing, web marketing/ web digital, piani di comunicazione, gestione social, area 

vendita/post-vendita, gestione piattaforma e-commerce, customer care/ satisfaction, uso 

applicativi e gestionali BUsiness Central Microsoft.   

Gli/Le studenti/esse interessati/e sono pregati di inviare i CV + lettera di motivazione a 

laura.noccioli@polotecnicofi.com entro venerdi 4 dicembre 2020 alle ore 12:00. 

Si richiede una dichiarazione con firma autografa e documento d’identità allegato da parte dei 

genitori dei/lle candidati/e che si dichiara di essere a conoscenza della candidatura del/lla 

figlio/a al progetto di apprendistato duale e che lo autorizza a partecipare al colloquio on line 

che si terrà sabato 5 dicembre in orario da concordare. La dichiarazione è necessaria anche 

per gli/le studenti/sse maggiorenni. 

Si richiede un CV secondo il formato Europass e sulla stessa piattaforma si trovano i modelli 

di lettera utili. Le insegnanti referenti del progetto, prof.sse Francesca Stefania e Laura 

Noccioli si riservano la possibilità di non sottoporre all’azienda le candidature non idonee. 

Venerdi 4 dicembre in serata verranno comunicati gli orari dei colloqui e i link alle mail 

istituzionali degli studenti, si raccomanda puntualità.  

Per quanto riguarda il colloquio on-line, si raccomanda un abbigliamento consono. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Luca Stefani) 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 


