
 

BANDO DI CONCORSO 

per l’assegnazione della Borsa di studio IRCA Spa  

Anno 2022 

Articolo 1 – Oggetto e finalità del concorso 

La società IRCA Spa, con sede legale in Via Caduti del Lavoro 3, 31020, Vittorio Veneto (TV), codice fiscale 

e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 01168660262, mette a concorso per l’anno 2022 n 100 
borse di studio per un valore complessivo di 500 euro l’una, per un totale di 50.000 euro, riservato 
a studenti iscritti ad una lista selezionata di ITS – Istituti Tecnici Superiori legalmente riconosciuti da 
INDIRE – Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa, con l’obiettivo di 
ricercare, tra questi ultimi, potenziali profili da assumere al termine del loro percorso formativo.   

La selezione degli ITS è avvenuta prendendo in considerazione sia l’ultimo report di INDIRE1 (Istituto 
Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa), che ha identificato i cosiddetti ITS 
“eccellenti”, sia l’ambito di applicazione e le qualifiche degli studenti una volta concluso il percorso 
formativo. 

Tali profili andrebbero ad inserirsi in diverse aree aziendali di IRCA Spa e a ricoprire diversi ruoli. A 
titolo esemplificativo ne riportiamo alcuni: 

1. ADDETTI A MACCHINARI DI NUOVA GENERAZIONE (ROBOT, macchine CNC) 
Da avviare al controllo e alla gestione di macchinari avanzati con ottime capacità di lettura 
del disegno tecnico, di confronto e contraddittorio sia con ingegneria di processo sia con 
ufficio tecnico; 

2. TEAM LEADER o COORDINATORI DI REPARTO 
Dopo un percorso in produzione per conoscere le attività e le modalità di svolgimento della 
produzione, Persone che dimostrino doti di leadership che sappiano utilizzare applicativi di 
gestione della produzione e della manutenzione;      

3. CONTROLLO QUALITA' ENTRANTE E USCENTE 
Persone che imparino la gestione ed il controllo dei materiali in entrata o dei prodotti finiti 
in uscita, che conoscano i principali applicativi informatici e la lingua inglese per poter 
interfacciarsi con i fornitori o i clienti;     

4. PROGETTISTI 
Da avviare alla progettazione di prodotto per il customization & maintance;   

5. INGEGNERIA DI PROCESSO/TEMPI E METODI 
Da avviare alla gestione del layout e dell'ingegneriazzazione dei processi produttivi e la loro 
misurazione secondo le tecniche più evolute del lean system;     

6. LOGISTICA 
Da avviare alle attività di programmazione produzione, pianificazione materiali e gestione 
spedizioni;     

7. IT e CYBER SECURITY     
Tecnici informatici per gestire ed implementare gli strumenti di protezione delle reti e dei 
dati informativi.    

 
1 https://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/numeri-its/ 



 

 

Articolo 2 - Soggetti e Requisiti di partecipazione  

Il concorso è destinato a tutti gli studenti iscritti ad una lista selezionata di ITS (Allegato 1). 
Per partecipare al concorso sono richiesti i requisiti indicati di seguito:  

1. Diploma di Scuola Superiore Secondaria di qualsiasi di livello conseguita entro cinque anni 
dall’invio della candidatura, presso una Scuola Superiore italiana legalmente riconosciuta;  

2. Aver conseguito come voto minimo o uguale a 70/100; 
3. Iscrizione attiva ad un percorso di ITS rientrante nell’elenco presente nell’allegato 1; in 

particolare deve essere iscritto al primo anno nel caso di percorso annuale, e al secondo 
anno nel caso di percorso biennale. 

4. Avere la residenza italiana; 
5. Avere ricevuto la certificazione di Habacus; 
6. Essere in possesso di un conto corrente con IBAN per Merito di Intesa Sanpaolo 

(https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-
per-merito.html). Sul conto corrente inerente al prestito per Merito di Intesa Sanpaolo sarà 
erogata la borsa di studio. 

Articolo 3 - Domanda di partecipazione e termine per la presentazione della domanda 

Gli studenti interessati a partecipare alla selezione per l’ottenimento della borsa di studio IRCA Spa 
devono accedere al seguente link: zoppasindustries.habacus.com  

Per qualsiasi domanda e supporto sarà possibile scrivere all’indirizzo info@habacus.com 

Saranno accettate solo le domande complete di tutta la documentazione richiesta ed inoltrate entro 
e non oltre il 30/12/2022. Ai fini della determinazione dell’invio farà fede la data di ricezione della 
domanda sul portale Habacus.  

Se le richieste supereranno il numero delle borse disponibili si procederà per ordine di ricezione, 
farà fede la data di ricezione della domanda sul portale Habacus. 

 

Articolo 4 - Criteri di valutazione delle domande in concorso 

I criteri di valutazione sono: 

- Voto di diploma 
- Iscrizione ad un ITS presente in lista (Allegato 1) 
- Avere compiuto 18 anni 
- Essere stati certificati da Habacus 
- Essere residenti in Italia 
- Apertura del finanziamento per Merito di Intesa Sanpaolo 
- Se necessaria valutazione del Curriculum Vitae 

 

https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html


 

 

Articolo 5 - Adempimenti per l’assegnatario della borsa di studio 

Lo studente deve procedere entro 30 giorni dalla comunicazione di esito positivo di certificazione 
da parte di Habacus: 

1. all’apertura del conto per Merito; 
2. alla condivisione di una prova di apertura del conto per Merito rispondendo alla mail di esito 

ricevuta da Habacus. 

Habacus comunicherà via e-mail agli indirizzi specificati sulla domanda inviata dai candidati, 
l’assegnazione della borsa di studio ai vincitori del concorso. 

A seguito di tale comunicazione l’interessato dovrà tempestivamente dare risposta di accettazione 
o rinuncia della borsa di studio e comunicare l’IBAN e alcune informazioni fiscali, rispondendo alla 
mail precedentemente inviata da Habacus. 

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, si 
informa che i dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso 
Habacus per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al 
concorso. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti Habacus procede all’esclusione dal concorso. 

Il candidato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso al trattamento 
facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. 
Habacus, salvo diversa ed espressa comunicazione dell’interessato, manterrà i dati forniti dal 
candidato fino alla conclusione di tutte le procedure legate al concorso. 

Il Titolare del trattamento dei dati è Habacus.  

 

 

Milano, Luglio 2022  

CEO 

Paolo Cuniberti 
 
 
 
 
  



 

ALLEGATO 1 
Lista ITS in perimetro 

 

REGIONE PV NOME ITS 

Abruzzo  CH  Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema 
Meccanica  

Campania  CE  Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile - Settore Trasporti 
Ferroviari  

NA Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità sostenibile - Logistica e Mobilità 
delle persone e delle merci  

Friuli-
Venezia 
Giulia  

PN  ITS Alto Adriatico 

TS  Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro 
Volta”  

UD  Istituto Tecnico Superiore Nuove tecnologie per il Made in Italy indirizzo per 
l'industria meccanica e aeronautica “MITS”  

Lazio  LT  Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile - Fondazione “G. 
Caboto”  

Liguria GE  Istituto Tecnico Superiore Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione: Information e Communication Technology  

Piemonte  TO  Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità sostenibile - 
Aerospazio/Meccatronica  

TO  Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie della informazione e della 
comunicazione  

Puglia  BA  Istituto Tecnico Superiore Antonio Cuccovillo - Area Nuove Tecnologie per 
il Made in Italy - Sistema Meccanico - Meccatronico  

FG  Istituto Tecnico Superiore Apulia Digital Maker  

TA Istituto Tecnico superiore per la Mobilità sostenibile gestione infomobilità 
e infrastrutture logistiche  

Sicilia  CT  Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità sostenibile - Trasporti  

Toscana  LI  Istituto Tecnico Superiore per la Manutenzione Industriale  

Veneto  PD  Istituto Tecnico Superiore Area tecnologica dell'Efficienza energetica - 
Risparmio energetico e nuove tecnologie in bioedilizia (RED)  

VE  Istituto Tecnico Superiore Marco Polo - Fondazione per la Mobilità 
sostenibile nel sistema portuale  

VI  Istituto Tecnico Superiore delle Nuove Tecnologie per il Made in Italy 
Comparto Meccatronico  


