
CONTRIBUTI PER I PARTECIPANTI 
Per gli allievi frequentanti il corso è previsto: 
- Indennità di frequenza di € 3,00 al lordo delle ritenute di legge, per ogni ora di 

effettiva frequenza;  
- Materiale didattico individuale. 

Fase Stage: 
- Spese di viaggio, vitto e alloggio a carico dell’Ente per gli stage/visite didattiche 

fuori regione. 
Al termine dell’attività formativa i partecipanti che avranno frequentato le lezioni per 
almeno i 5/6 delle ore complessive previste saranno valutati da un’apposita 
Commissione come da progetto formativo. 
Per quanto non previsto dal presente Bando, trova applicazione la normativa 
vigente nonché tutto quanto previsto dall’Avviso Pubblico A.P. “CULTURA IN 
FORMAZIONE”. 

 
 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Spett.le 

Domina Srl 
Via Maratea n. 55 

85100 Potenza 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a 
_________________ (___) il ____/_____/____ e residente 
in______________(___)  via ______________________n°___, tel. ___________ 
cell. ___________; e-mail _____________ Codice Fiscale: ________________ 

 
CHIEDE  

di partecipare alle selezioni per l’ammissione al progetto denominato “Esperto 
nel settore del turismo religioso” Az. 5A/AP/09/2009REG. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, nonché 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo 
D.P.R, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA  
 
1. di essere residente nella Regione Basilicata;  
2. di essere in possesso del seguente Titolo di studio: 

_____________________________________________ conseguito c/o 
________________________________; 

3. di non aver in atto, alla data di pubblicazione del presente bando, la 
frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo.  

4. di avere la seguente posizione (barrare con una x): 
 In cerca di prima occupazione  
 Inoccupato  
 Disoccupato  

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza della possibile esecuzione di controlli 
sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
 
Allega alla domanda i seguenti documenti:  
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità  
2. curriculum vitae in formato europeo 
 
 Luogo e data                                       Firma per esteso del dichiarante  
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ autorizza il 
trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, per il 
perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.  
                     
                                                          Firma per esteso del dichiarante  

 

DOMINA SRL 
AVVISO PUBBLICO “CULTURA IN FORMAZIONE”  
“Esperto nel settore del turismo religioso” Az. N. 5A/AP/09/2009/REG 
Progetto integrato finalizzato alla formazione e qualificazione professionale, allo sviluppo della produzione culturale, alla valorizzazione del 
patrimonio culturale regionale, alla promozione dell’occupazione ed all’avvio di nuove imprese nel settore culturale e alla creazione di reti. 

 

Scadenza 24.06.2011 

Il piano formativo, della durata complessiva di 1000 ore, si articola nel seguente 
modo: 
Didattica d’aula (n. 600 ore) – Stage/Visite didattiche (n. 300 ore) - Promozione 
all’occupazione (n. 100 ore). 
Numero allievi: 16 
Sede di svolgimento: Potenza 
Certificazione finale: rilascio di Attestato di Competenze professionali 
 
FINALITÀ DEL PROGETTO 
Il percorso, inteso come un vero e proprio PROGETTO INTEGRATO derivante da un’attenta 
analisi del fabbisogno formativo culturale della Regione Basilicata, dedicato alla figura 
professionale dell’“Esperto nel settore del turismo religioso” si sostanzia in un 
intervento di formazione altamente professionalizzante, il cui obiettivo prioritario è la 
crescita complessiva, professionale e personale, dei destinatari, trasferendo un 
patrimonio di quadri concettuali e know-how attraverso un iter di formazione d’aula e 
stage formativo.  
L’obiettivo è potenziare l’accoglienza di un settore che muove flussi importanti e che 
sul nostro territorio è valorizzato da una grande tradizione dei percorsi sacri; 
necessario è il recupero di strutture ideali per accogliere i pellegrini e rendere i luoghi 
di assoluto splendore, non solo davanti agli occhi del fedele. Santuari, chiese, 
monasteri e conventi che rappresentano veri e propri gioielli di architettura sacra e 
del paesaggio, incastonati in scenari naturalistici di grande bellezza. 

REQUISITI di ACCESSO  
I requisiti richiesti sono: 
1. persone in cerca di occupazione, inoccupati e/o disoccupati; 
2. residenza nella Regione Basilicata alla data di pubblicazione del bando;  
3. titolo di studio: Diploma di scuola media superiore o laurea in materie umanistiche. 
Costituisce titolo preferenziale la laurea in materie umanistiche. 
I requisiti 1, 2, e 3 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando  e 
devono permanere fino alla data di inizio dell’attività formativa. Ai fini 
dell’accertamento dei requisiti fa fede l’autocertificazione del candidato. 
La domanda dovrà essere presentata a mano (dal lunedì al venerdì con il seguente 
orario: 10.00 – 12.30) o spedita a mezzo posta alla Società Domina Srl – Via Maratea, 
55 – 85100 POTENZA e dovrà pervenire a pena di esclusione entro il 24.06.2011 (non fa 
fede il timbro di spedizione postale). 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà affisso presso la sede dell’Ente, sul 
sito www.dominasrl.net e presso le sedi territoriali del Dipartimento Formazione 
Lavoro Cultura e Sport, entro 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza del bando. 

SELEZIONE 
La prova selettiva consterà in un test a risposta multipla sui seguenti argomenti: 

a) cultura generale; 
b) capacità logiche e di ragionamento; 
c) elementi di turismo religioso; 
d) nozioni di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
e) conoscenza di una lingua straniera; 
f) nozioni di base di informatica. 
 

Tutte le comunicazioni relative alla data e al luogo di svolgimento della prova scritta 
saranno comunicate ai candidati mediante telegramma. I candidati dovranno 
presentarsi, a pena di esclusione, muniti di un valido documento di identità. La 
mancata partecipazione alla selezione, per qualsiasi motivo, equivarrà a rinuncia. 

GRADUATORIA 
La graduatoria definitiva degli ammessi all’attività formativa sarà redatta dalla 
Commissione, considerando la somma dei punteggi conseguiti nel test. A parità di 
punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. La graduatoria finale sarà 
affissa presso la sede dell’Ente e presso gli uffici territoriali competenti del 
Dipartimento Formazione Cultura e Sport e sarà resa nota sul sito internet dell’Ente 
www.dominasrl.net. Sarà ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni 
dalla data di affissione della graduatoria. Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni 
saranno comunicate entro 3 (tre) giorni. 

 

Potenza, 31.05.2011            
 

                                                   Il Legale Rappresentante di DOMINA SRL 
                                        Dott.ssa Donatella Valeria PASCALE 

DOMINA SRL 
Via Maratea, 55 
85100 POTENZA 
Tel. 334.9366744 – Fax 0971.445535 
e-mail: amministrazione@dominasrl.net  

IL TURISMO RELIGIOSO SI PRESENTA COME UN FENOMENO IN EVOLUZIONE, CARATTERIZZATO DALLA 

CAPACITÀ DI VALORIZZARE UNA NUOVA CULTURA DEL VIAGGIO E, DUNQUE, CAPACE DI CONTRIBUIRE A 

DESTAGIONALIZZARE I FLUSSI DEL TURISMO INCOMING. RAPPRESENTA IL BINOMIO TRA INTERESSE 

RELIGIOSO E L’ATTENZIONE PER LA COMPONENTE PAESAGGISTICA E CULTURALE DEL TERRITORIO. 
    


