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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUI DI DUE APPRENDISTI CON DIPLOMA DI SCUOLA 
SECONDARIA CONSEGUITO PRESSO UN ISTITUTO TECNICO O IPSIA QUINQUENNALE (indirizzo 

chimico o agrario) O PRESSO UN ISTITUTO TECNICO SUPERIORE (ITS) DEL SETTORE 
AGROALIMENTARE DA INSERIRE NELL’ORGANICO DELLA SSICA-FONDAZIONE DI RICERCA 

 
Selezione per titoli e colloqui di apprendisti con diploma di scuola secondaria conseguito presso un 
Istituto Tecnico o Ipsia quinquennale ad indirizzo chimico o agrario, oppure presso un Istituto tecnico 
Superiore (ITS) del settore agroalimentare da inserire nell’organico di questa Stazione Sperimentale 
per l’Industria delle Conserve Alimentari – Fondazione di Ricerca. 

Rapporto di lavoro: CCNL per i Lavoratori dell’Industria Alimentare – contratto di apprendistato 
professionalizzante. 

Sede di lavoro: Parma 

1. Profilo del candidato - Requisiti per l’ammissione 

- Possesso del diploma conseguito presso un Istituto Tecnico 0 Ipsia quinquennale (indirizzo 

chimico o agrario) oppure presso un Istituto tecnico Superiore (ITS) del settore 

agroalimentare; 

- Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

I titoli sopra indicati devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda il cui 

modello è allegato al presente Avviso di selezione (Allegato 1). 

Nella domanda di ammissione alla selezione, il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti di 

ammissione; in difetto dei requisiti prescritti i candidati non saranno ammessi alla selezione. 

La presentazione di domande di ammissione inoltrate oltre i termini fissati dal presente avviso 

comporta l’esclusione dalla selezione. 

2. Domande e termine per la presentazione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato (Allegato 

1) al presente avviso, deve essere indirizzata all’Ufficio del Personale di questa Stazione Sperimentale, 

entro il giorno 5 giugno 2022. 

 

La domanda di ammissione (Allegato 1) dev’essere presentata secondo una delle seguenti modalità: 

- Mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla “Stazione Sperimentale per l’Industria delle 

Conserve Alimentari, Viale Tanara 31/a – 43121 Parma; faranno fede il timbro e la data 

dell’ufficio postale accettante. 

- Mezzo casella di posta elettronica certificata, trasmessa al seguente indirizzo PEC: 

ssica.pec@legalmail.it, indicando nell’oggetto: “Domanda di ammissione alla selezione della 

SSICA – Fondazione di Ricerca” – Prot. n. 442. 

-  
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Alla domanda di ammissione (Allegato 1) il candidato dovrà allegare: 

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

- il curriculum vitae et studiorum in formato europeo (Allegato 2); 

- Copia della documentazione dichiarata nei punti i) e j) della domanda di ammissione stessa. 

 

3. Titoli valutabili e colloquio 

Titoli e attività oggetto di valutazione: 

- Votazione del diploma di scuola secondaria conseguito presso un Istituto Tecnico Superiore (ITS) del 

settore agroalimentare; 

- Esperienza maturata nello svolgimento di attività analitiche di laboratorio e di supporto alla ricerca; 

- Altri titoli attestanti competenze specialistiche inerenti gli ambiti delle tecnologie di trasformazione 

delle conserve alimentari. 

Il punteggio finale, espresso in centesimi, viene così suddiviso: 

- Punteggio titoli da 0 a 40 punti; 

- Punteggio colloquio da 0 a 60 punti. 

 

Oggetto del colloquio di valutazione - principali tematiche  

Principi chimici di base, metodi d’analisi chimico-fisica, principali tecnologie di produzione delle 

conserve alimentari, strumenti da laboratorio “principi di funzionamento e loro applicazioni”, 

nonché modalità di utilizzo e funzionamento di impianti pilota per la trasformazione delle materie 

prime, software di elaborazione statistica dei dati di laboratorio, lingua inglese scritta e parlata, in 

particolare linguaggio scientifico. 

 

4. Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice è composta da almeno tre membri e stabilisce i criteri e le modalità di 

valutazione, nonché l’ammissibilità del candidato sulla base dei requisiti di ammissibilità indicati nel 

presente avviso di selezione.  

Al termine della selezione, la Commissione predispone la graduatoria di merito, in ordine 

decrescente, sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio. La graduatoria, con 

l’indicazione del punteggio conseguito, viene pubblicata sul sito di questa fondazione di Ricerca. 

 

Il punteggio minimo di idoneità è pari a 60/100. 

5. Trattamento dei dati 

I dati personali saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabilito nel Regolamento Europeo 

UE 2016/679 nel rispetto dei criteri di correttezza e trasparenza ed esclusivamente per la finalità per 

la quale sono stati raccolti con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici, con l’adozione 

di tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza. 

L'informativa completa per il trattamento dei dati personali è consultabile sul sito: www.ssica.it. 
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6. Pubblicità 

L’avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Sperimentale per l’Industria 

delle Conserve Alimentari – Fondazione di ricerca (www.ssica.it) nonché diffuso attraverso gli Atenei 

nazionali ed eventuali altri canali istituzionali. 

La presente selezione è rivolta a candidati dell’uno o dell’altro sesso, ai sensi della L. 125/91. 

 

Protocollo n. 442 del 9 marzo 2022 
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ALLEGATO 1

Domanda di ammissione alla selezione della SSICA – Fondazione di Ricerca 

 Riferimento protocollo interno n. 442
 
                                                                 
Il/La sottoscritto/a …………..……………………………………………

C H I E D E

di essere ammesso alla selezione sopra richiamata.

A tal  fine dichiara,  ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  28.12.2000 n.  445, consapevole delle 
sanzioni  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  di  cui  all’art.  76  del  citato  D.P.R.  n.  
445/2000, quanto segue:

a) Nome e cognome: ……………………………………………………………………..;

b) Luogo e data di nascita:……………………………………………………………….;

c) Residenza:  (indicare a seguire - la via, il  numero civico, la città, il codice di avviamento postale, 

nonché il preciso recapito se diverso dalla residenza) ……………………………………………………....................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) Indirizzo di posta elettronica:  ..........................................................;

e) Numero di cellulare: …..........................................................;

f) Di  essere  cittadino  italiano  ovvero  di  Stato  dell’Unione  Europea  (Nazione: 

……………………………………………) e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 

174/1994;

g) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

h) Di essere in possesso dei requisiti  indispensabili  per l’ammissione alla selezione, indicati  

nell’avviso di selezione, prot. n. 434 dell’ 8 marzo 2022;

i) Di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  ……………………………………………  come 

richiesto, conseguito in data ……………………………………… presso ………………………………………….

………… con votazione ……………….;



j) Di  possedere i  seguenti  titoli  attestanti  competenze specialistiche inerenti  le  tecnologie 

utilizzate  per  la  produzione  di  conserve  alimentari,  allegando  alla  presente  idonea 

documentazione comprovante i titoli preferenziali dichiarati.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

k) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda 

di ammissione alla selezione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 

445/2000, in caso di false dichiarazioni;

l) Di accettare incondizionatamente le condizioni  previste dalle norme regolamentari  della 

Fondazione, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli 

impieghi;

m)Di  essere  informato  che  i  dati  personali, ed  eventualmente  sensibili,  oggetto  delle 

dichiarazioni contenute nella presente richiesta di partecipazione, verranno trattati  dalla 

Fondazione  al  solo  scopo di  permettere  l’espletamento della  procedura  di  selezione  in 

corso.

□  Confermo di aver preso visione dell’Informativa per il  trattamento dei dati personali,  per 

finalità di selezione del personale, pubblicata sul sito www.ssica.it 

Alla presente allega:

- Copia fotostatica di valido documento di identità;
- Copia della documentazione comprovante i titoli.

   

…………………………,  ………………………

       (luogo)                     (data)

                                                                                                   ………………………………………… 

                                                                                                                                                               (firma leggibile per esteso)



ALLEGATO 2

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
Indirizzo [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]
Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita [ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente  
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente  
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
o formazione
• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente)

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA [ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA

[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in  

ambiente multiculturale, occupando  
posti in cui la comunicazione è  

importante e in situazioni in cui è  
essenziale lavorare in squadra (ad es.  

cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e  
amministrazione di persone, progetti,  

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di  
volontariato (ad es. cultura e sport), a  

casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per finalità di selezione del personale 

 

Nel rispetto del Regolamento Europeo UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, si forniscono le 

seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali: 

- Titolare del Trattamento: Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari – 

Fondazione di Ricerca (ssica.pec@legalmail.it). 

- Finalità del Trattamento: I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta 

elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze 

lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati 

(giudiziari) comunicati dall’interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento per la 

selezione del personale. 

- Base giuridica del Trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per consentire lo 

svolgimento della procedura di selezione del personale. 

- Comunicazione e diffusione dei dati: I dati raccolti saranno trattati con strumenti manuali 

informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, 

comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi saranno trattati 

dall’Ufficio del Personale, a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in 

qualità di responsabili o incaricati. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate i dati 

potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni 

incaricati dalla Fondazione, tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I 

dati personali dell’interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere 

comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge. I 

dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che per la pubblicazione della graduatoria 

predisposta dalla Commissione al termine della selezione. Il conferimento dei dati personali 

oggetto della presente informativa risulta essere necessario, al fine di poter partecipare alla 

selezione. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà 

possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alla procedura selettiva. 

- Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per la durata della 

prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui la Fondazione sia soggetta ad 

obblighi di conservazione previsti da norme di legge. 

- Diritti dell’interessato: L’interessato gode dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del GDPR, tra 

cui il diritto di accesso ai dati che la riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui 

il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti e non raccolti nel rispetto della normativa 

vigente, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Ha inoltre il 

diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati – P.zza 

Montecitorio 121, 00186 Roma, tel. 06-696771. 
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