
 
 

                                     

 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ORGANIZZATO PER CITTADINI 

ITALIANI RESIDENTI IN INGHILTERRA ATTUALMENTE DISOCCUPATI O IN 

CASSA INTEGRAZIONE 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

VISTA la complessa situazione lavorativa in cui versano attualmente numerosi cittadini italiani residenti 

in Inghilterra, la Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito (“ICCIUK”), in 

collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Londra, pubblica il presente bando per 

l’assegnazione di n. 70 posti per la partecipazione gratuita al Corso di Digital Marketing ideato 

dalla ICCIUK. 

 

Il presente bando è aperto a cittadini italiani residenti in Inghilterra che hanno perso il lavoro 

a partire da gennaio 2020 o sono attualmente in cassa integrazione a causa della pandemia 

Covid-19, interessati ad acquisire conoscenze nel Digital Marketing per migliorare le proprie 

opportunità di ricollocamento nel mercato del lavoro. 

 

Maggiori informazioni sul corso sono disponibili nel documento “ICCIUK Digital Marketing Course” 

(allegato). 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 3 settembre 2021. Le domande 

di partecipazione verranno valutate nell’ordine di arrivo e secondo i criteri di valutazione riportati nel 

bando, fino all’ esaurimento dei posti a disposizione. 

 

 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 

 

I partecipanti al bando dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

- essere cittadini di nazionalità italiana; 

- essere iscritti all’AIRE e residenti in Inghilterra; 

- avere perso il lavoro a partire dal 1° gennaio 2020 o essere in cassa integrazione 

(“furlough”) alla data di presentazione della domanda di partecipazione; 

- essere in grado di comprovare l’idoneità a vivere e lavorare nel Regno Unito; 

- possedere una buona conoscenza della lingua inglese (livello B2 o superiore); 

- possedere competenze informatiche relative a MS Office, Email, Web, Social Media (livello base 

o superiore); 

- avere un forte interesse nel Digital Marketing; 

- avere un forte interesse nell’apprendere nuove conoscenze e sviluppare un nuovo 

percorso professionale. 

 

In aggiunta ai suddetti requisiti generali per l’ammissione, i partecipanti dovranno avere accesso ad un 

computer (con microfono e videocamera) e una connessione stabile alla rete internet per tutta la durata 

del corso. 

 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 



 
 

                                     

Ai partecipanti al bando sarà richiesto di inviare via e-mail alla casella di posta 

learning@italchamind.org.uk  la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1) debitamente compilata; 

2. copia di un documento di identità italiano in corso di validità (passaporto o carta d’identità); 

3. copia di un documento datato successivamente al 01/04/2021 attestante la residenza in 

Inghilterra (per esempio bollette, estratti conto, buste paga etc.); 

4. il modello P45 datato 2020 o 2021 o, in alternativa, documento comprovante l’attuale 

stato in cassa integrazione (“furlough”); 

5. copia di un documento attestante l’idoneità a vivere e lavorare nel Regno Unito (in 

alternativa, il codice prodotto utilizzando il sito governativo https://www.gov.uk/prove-right-to-

work); 

6. curriculum vitae in lingua inglese, comprendente informazioni sul livello di istruzione, esperienza 

professionale, conoscenze linguistiche e competenze informatiche; 

7. lettera di motivazione (“cover letter”) redatta in lingua inglese in cui viene descritta la 

motivazione a frequentare il suddetto corso (massimo 2.500 caratteri). 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere entro e non oltre il 3 settembre 2021. Le domande 

di partecipazione verranno valutate nell’ordine di arrivo e secondo i criteri di valutazione riportati nel 

bando, fino all’ esaurimento dei posti a disposizione. 

 

 

SELEZIONE DEI CANDIDATI 

 

Le domande di partecipazione verranno valutate nell’ordine cronologico di ricevimento. Eventuali 

domande di partecipazione incomplete non potranno essere considerate. La ICCIUK si riserva il diritto 

di richiedere eventuali integrazioni ai candidati. 

 

Le domande di partecipazione complete saranno valutate secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

CV: 

- Livello di istruzione raggiunto: 

Livelli 1 -2: istruzione obbligatoria (scuole medie italiane, GCSE, etc): 0 punti 

Livelli 3 -5 (scuole superiori italiane, A Levels, istituti tecnici etc): 3 punti 

Livello 6 (Laurea Triennale o equivalente): 6 punti 

Livello 7+ (Laurea Specialistica o equivalente): 10 punti 

10 

CV: 

- Esperienza professionale pregressa: 

Tra 0 e 2 anni: 10 punti 

Tra 3 e 5 anni: 6 punti 

Tra 6 e 10 anni: 3 punti 

11+ anni: 0 punti 

10 

Lettera motivazionale: 

- Livello della lingua inglese utilizzata: massimo 10 punti 

- Motivazione del candidato a frequentare il corso: massimo 10 punti 

20 

TOTALE 40 

 

Le domande di partecipazione che raggiungeranno un punteggio pari o superiore a 26 punti 

verranno automaticamente accettate, fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
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Le domande di partecipazione che raggiungeranno un punteggio tra 18 e 25 punti verranno inserite 

in una lista d’attesa. I posti disponibili a seguito della chiusura del termine di partecipazione verranno 

assegnati in base al punteggio attribuito alle singole domande di partecipazione. 

 

Le domande di partecipazione che raggiungeranno un punteggio inferiore a 18 punti verranno 

respinte. 

 

I partecipanti riceveranno una comunicazione relativa allo stato della loro domanda di partecipazione 

nelle tre settimane successive al momento dell’invio della domanda di partecipazione e comunque 

non oltre il 10 settembre 2021. 

 

Una volta confermata l’assegnazione del posto, il partecipante verrà informato circa le modalità di 

partecipazione al corso.  

 

 

TERMINI DI ESCLUSIONE 

 

I partecipanti saranno esclusi dalla procedura in caso di: 

- domanda presentata senza la documentazione richiesta;  

- mancato soddisfacimento dei requisiti di partecipazione sopraelencati. 

 

 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI 

 

La ICCIUK verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione e, a seguito dell’esito della procedura di 

valutazione, informerà il singolo partecipante al bando se è risultato assegnatario, se è stato inserito 

nella lista d’attesa o se è stato escluso dalla selezione nelle tre settimane dalla ricezione della 

richiesta e comunque entro il 10 settembre 2021. 

 

Una volta confermata l’assegnazione del posto al corso, lo studente assegnatario procederà con 

l'iscrizione al corso nelle modalità successivamente indicate dalla ICCIUK. 

 

Lo studente assegnatario si impegnerà inoltre a frequentare almeno l’85% delle ore del corso. 

 

 

AUTORIZZAZIONI ED INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati personali avverrà in accordo con la Privacy Policy della ICCIUK. Per maggiori 

informazioni consultare questa pagina: https://www.italchamind.org.uk/privacy-policy. 

 

Per domande o chiarimenti, è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail learning@italchamind.org.uk.  

 

Londra, 12 luglio 2021 

 

 

Verena Caris 

Segretario Generale 
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