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BANDO DI SELEZIONE OPERATORI QTO&MTO di ALX500 
La COGTECH FSTD, seleziona tre alunni dell'Itaer Ferrarin di Catania per uno stage di sei mesi  come operatori 
“QTO&MTO” di ALX500 presso l'Itaer A. Ferrarin di Catania (potranno essere richiesti spostamenti giornalieri a 

Ragusa).  
Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso:  
I partecipanti devono essere in possesso: 

• della qualifica di Operatore QTO&MTO di ALX500 

• del diploma di Perito Aeronautico 

L'azienda offre: 
• contratto tirocinio part time di due giorni a settimana. 

• rimborso spese 

• training on the job 

A conclusione del tirocinio, in presenza di posizione disponibile, alcuni degli stagisti verranno valutati per 
eventuale assunzione. 
Modalità per partecipare. 
 la domanda di partecipazione va fatta inserendo il proprio nome cognome indirizzo email nel form di contatto 
del sito: www.cognitive-aviation-training.com, specificando il codice QTO2017. La domanda va inviata entro 
giorno 24/06/2017. 
Selezione  
Le selezioni accerteranno i requisiti di accesso alle attività formative e si struttureranno sulla base di valutazioni 
che comprendono  

• Titoli posseduti 

• Intervista su skype 

Criteri di valutazione dei titoli e dell'intervista. 
Al candidato verranno assegnati un massimo di 100 punti così distribuiti:  

✓ Titoli posseduti max 50 punti.  

✓ Intervista max 50 punti. 

Titoli valutabili ai fini della selezione: 
- Certificazione ECDL ( 10 punti) 

- Certificazioni di Inglese di livello B1 CEFR o superiore (max 10 punti).  

- Voto di Diploma ( max 10 punti) 

- Valutazione finale Corso QTO&MTO (max  10 punti) 

- Attestato di allievo pilota (5 punti)  

- e/o Licenza volo PPL (10 Punti) 

 
✓ Intervista avverrà su SKYPE con il Com.te Rosario Cannavò. Essa avrà la durata di 15 min: 

o Non saranno trattati argomenti tecnici 

o Lettura e comprensione di un breve brano in inglese (Max 20 punti) 

o argomenti di cultura generale(Max 10 punti) 

o motivazione personale (Max 20 punti) 
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