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RECLUTAMENTO	DOCENTI		
CONTESTO	

CERTIFICATION	 Business	 School	 ha	 l'obiettivo	 di	 sviluppare	 le	 sue	 attività	 in	 ambito	 nazionale	 ed	
internazionale,	 allo	 scopo	 di	 diventare	 una	 delle	 principali	 Business	 School	 Europee,	 essendo	 l’unica	
specializzata	in	Compliance.		
Con	questo	obiettivo,	intendiamo	essere	riconosciuti:	
-	dal	mercato	per	l’elevato	standing	nell'insegnamento,		
-	per	i	risultati	di	ricerca	negli	argomenti	su	cui	facciamo	trasferimento	di	know	how,		
-	per	il	ruolo	fondamentale	per	imprenditorialità	e	per	l’innovazione.	
In	questo	contesto,	la	Business	School	sta	potenziando	la	sua	Facoltà	con	professori	in	compliance,	finanza,	
economia,	soft	skills,	comunicazione,	marketing,	strategia,	digital	e	made	in	Italy	rappresentata	da:	
-	manager	di	alto	livello	e	con	esperienza	(per	un	37	%	della	Faculty),		
-	top	executive	(per	un	30	%	della	Faculty),	
-	accademici	(per	un	22%	della	Faculty),	
-	docenti	ricercatori	(per	l’	11%	della	Faculty),	
per	far	in	modo	che	il	loro	know-how	sia	trasferito	alle	iniziative	educative	della	Business	School.	

INDIZIONE	
CERTIFICATION	Business	School	–	Milano	bandisce	una	gara	per	il	conferimento	di	contratti	di	diritto	privato	
di	 lavoro	autonomo	a	 tempo	determinato,	per	 lo	 svolgimento	di	 attività	didattica	e	di	 ricerca	per	 l’anno	
accademico	2019,	con	le	seguenti	caratteristiche:	
durata:	annuale	(eventualmente	rinnovabile),		
decorrenza:	dal	1°	gennaio	2019.	

CHI	CERCHIAMO	
Sono	necessari	Professori,	in	possesso	di	adeguata	formazione	scientifica:	
1.	che	prendano	un	impegno	annuale	con	la	CERTIFICATION	Business	School;	
2.	che	garantiscano	un	minimo	di	40	ore	di	 insegnamento	per	anno	accademico,	a	seconda	dei	bisogni	di	
insegnamento;	
3.	che	siano	attivamente	coinvolti	nella	progettazione	e	redazione	di	materiale	didattico	e/o	di	casi	e	nella	
promozione	sia	dei	corsi	che	della	Business	School	in	generale;	
4.	per	la	gestione	di	un	programma	master,	esecutive	e/o	personalizzato;	
5.	che	siano	attivamente	coinvolti	nella	ricerca	applicata	(ove	applicabile).	
Costituisce	titolo	preferenziale	per	l’ammissione	l’aver	maturato	esperienze	in	altre	Business	School,	ed	in	
relazione	all’argomento	di	insegnamento,	la	certificazione	della	figura	professionale	effettuata	in	conformità	
alla	ISO/IEC	17024.	

COSA	ASSICURIAMO	
La	Business	School	assicura:	
•	la	tariffa	oraria	più	alta,	basata	sul	budget	del	corso;	
•	rimborso	spese	di	viaggio;	
•	biglietti	da	visita	aziendali	ed	e-mail;	
•	l'affiliazione	alla	comunità	CERTIFICATION	Business	School;	
•	la	presenza	del	CV	sul	sito	web,	sui	giornali,	sui	periodici,	sui	social	e/o	comunicati	stampa	della	Business	
School.	
I	professori	a	contratto	si	impegnano	a	non	svolgere,	per	la	durata	del	contratto,	attività	che	siano	in	conflitto	
di	 interessi,	 anche	 solo	 potenziale,	 e	 che	 comunque	 possano	 arrecare	 pregiudizio	 alla	 CERTIFICATION	
Business	School.	

PROCEDURA	DI	RICHIESTA	
I	 candidati	 interessati	 devono	 inviare	 il	 modello	 allegato,	 adeguatamente	 compilato,	 al	 Dean	 della	
CERTIFICATION	 Business	 School,	 esclusivamente	 a	 mezzo	 posta	 elettronica,	 all’indirizzo	 mail:	
info@certificationbusiness.school	entro	il	31	dicembre	2018.	
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ALLEGATO	-	Modello	di	domanda	(in	carta	libera)		
Al	Dean	della	CERTIFICATION	Business	School	

Via	Filippo	Argelati	30A	-	20143	Milano	
	
Il	sottoscritto	.............................................................	nato	a	..........................................	il	...........................	
residente	in	...................................................	prov.	..................	(c.a.p.)	....................	Via	............................	
...........................................................	n.............	tel.	...................................		

	
CHIEDE	

di	essere	ammesso	alla	valutazione	comparativa,	di	cui	al	bando	n.	2018-01,	per	l’attribuzione	di	Contratti	di	
diritto	 privato	 di	 lavoro	 autonomo	 a	 tempo	 determinato,	 come	 “DOCENTE”,	 di	 durata	 annuale,	
eventualmente	rinnovabile,	afferente	al	settore	concorsuale	(specificare):	
	

  compliance	……………………..	
 	finanza……………………..	
  economia……………………..		
  soft	skills……………………..		
  comunicazione……………………..	
  marketing……………………..		
  strategia……………………..		
  digital	……………………..	
  made	in	Italy…………………….. 
		altro	……………………..			
		altro	……………………..			

	
della	CERTIFICATION	Business	School.		
A	tal	fine	dichiara	sotto	la	propria	responsabilità:		
a)		di	essere	cittadino	...........................;		
b)		di	eleggere	domicilio	agli	effetti	del	presente	bando	di	selezione	in	................................	prov.		
.................	c.a.p.	...........,	Via..........................................,	n.	........,	Tel.	.....................,	Cell.	………………………	
PEC	…………………………………………………….;	impegnandosi	a	comunicare	tempestivamente	ogni	eventuale	
variazione;		
c)		Codice	fiscale	.......................................;		
d)		Partita	IVA	.......................................;		
e)		titoli	di	studio	universitari	conseguiti	(diploma	di	laurea,	Dottorato	di	Ricerca)	............................		
Il	sottoscritto	allega	in	formato	pdf	alla	presente	domanda:		

1. curriculum	scientifico-professionale;		
2. elenco	dei	titoli	e	delle	pubblicazioni;		
3. titoli,	pubblicazioni	e	i	lavori	che	i	candidati	intendono	far	valere	per	la	valutazione	comparativa.		

	
	
	
Data	......................	Firma	...............................................		
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e in relazione al trattamento dei Vostri dati personali da noi acquisiti, Vi comunichiamo quanto segue. 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, Vi forniamo le seguenti informazioni: 
- i dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività economica di Certification S.r.l. ed in particolare per gli obblighi di legge amministrativi, contabili, fiscali. 
- per comunicazione ed invio dei dati personali in Italia e all’estero, anche attraverso il web, a terzi interessati all’attività di Certification S.r.l.. 
- i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza; saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 
- i dati potranno essere comunicati e/o diffusi, se necessario, nei casi previsti dalla legge: 
1. a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto Certification (tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, aggiornamento e manutenzione web, per tutela legale es. Avvocato, 
editori per pubblicazioni in riviste e/o giornali, ecc...); 
2. ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti diversi derivanti dalle normali attività commerciali o dall’esecuzione di contratti in atto; in forma anonima per finalità statistiche; 
3. per la tutela della propria immagine e dei propri diritti; 
Vi informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per legge e il loro mancato conferimento potrebbe comportare la mancata esecuzione o l’impossibilità di prosecuzione del rapporto. 
Titolare del trattamento: Certification S.r.l. – Via Filippo Argelati 30° – 20143 MILANO. 
Al titolare del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti come previsti dall’art. 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679.	

Il	sottoscritto	autorizza	CERTIFICATION	al	trattamento	dei	propri	dati	personali	per	le	finalità	suindicate.	 
	
	
Data	......................	Firma	...............................................	 


