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Finalità del Progetto
Il percorso formativo risponde ai reali fabbisogni occupazionali del 
territorio, integra all’interno di un unico percorso formativo 
●  un’azione di qualificazione professionale in grado di fornire com-

petenze riconosciute e facilmente spendibili;
● l’elaborazione, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di illuminotec-

nica, di un piano di sviluppo partecipato delle attività culturali per 
la valorizzazione del patrimonio;

● l’assistenza orientativa e formativa alla creazione di impresa.

Partnership
Le Comunità Montane del Marmo Platano e del Melandro rappresen-
tano gli attori istituzionali locali coinvolti nello sviluppo di iniziative 
che mettono a sistema le specifiche risorse naturali, storiche e monu-
mentali per l’animazione turistica e culturale del territorio.
Il C.S.R. GAL Marmo-Melandro (Centro di Sviluppo Rurale) ha espe-
rienza pluriennale nella progettazione e realizzazione di eventi tesi 
ad esaltare il patrimonio turistico e culturale del territorio attraverso 
l’utilizzo di suoni, luci e colori. 
L’Associazione Opera di Melfi si occupa della promozione e produzio-
ne cinematografica, teatrale, musicale e dell’organizzazione di eventi 
culturali.  

Profilo Professionale
Il “Tecnico delle Luci” ha competenze specifiche e trasversali nell’ap-
plicazione figurativa della luce. E’ una figura professionale in grado 
di assolvere alla realizzazione di interventi di illuminotecnica in vari 
contesti (musei, scenografia urbana, allestimenti fieristici, sfilate, 
grande distribuzione, convention, teatro, cinema, tv), e interviene 
con creatività e flessibilità in tutti gli ambiti della comunicazione visi-
va, dell’architettura, dell’urbanistica e nelle varie tipologie di allesti-
menti visivi.

Destinatari – Requisiti 
Il progetto è rivolto a N° 15 partecipanti:
1) in cerca di occupazione, disoccupati o inoccupati (ai sensi del D.    

lgs. 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni), alla data di 
scadenza del bando;

2) Residenti nella Regione Basilicata alla data di scadenza del ban-
do;

3) In possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di scuola 
media superiore o Diploma di laurea (triennale, specialistica/ma-
gistrale, vecchio ordinamento o titolo equipollente rilasciato da 
Università straniere) alla data di scadenza del bando.

4) Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinan-
ziata dal Fondo Sociale Europeo alla data di pubblicazione del 
bando.

Ai fini dell’accertamento dei requisiti fa fede l’autocertificazione del 
candidato.

Percorso formativo
Durata complessiva 1000 ore:
● Ore 600  Formazione in aula c/o FIDET COOP Basilicata – Piazza 

Plebiscito n. 20 – 85050 Savoia di Lucania (PZ) :
● Ore 100 Assistenza  orientativa e formativa all’autoimpiego o alla 

creazione di impresa c/o FIDET COOP Basilicata – Piazza Plebiscito 
n. 20 – 85050 Savoia di Lucania (PZ) :  promozione dell’occupazio-
ne e start-up di impresa

● Ore 300 Stage aziendale e visite didattiche:
 Stage:

- GAL CSR Marmo Melandro – Savoia di Lucania (PZ)
- Fondazione MIDA – Musei Integrati dell’Ambiente e Grotte del-

l’Angelo – Pertosa (SA)
Visite didattiche:
- Fondazione “Insieme per …..”   Monteverde (AV);
- Monumedia s.r.l. Napoli; 
- Museo Archeologico Nazionale Muro Lucano (PZ)

Certificazione finale
Attestato di Qualifica Professionale. Codice ISFOL / ISTAT – Unità Pro-
fessionale di riferimento 3.1.4.3.1.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Il candidato nella domanda di partecipazione redatta in carta sem-
plice (scaricabile dal sito www.fidetcoop.it), completa di curriculum 
vitae e copia di un valido documento di identità, dovrà dichiarare il 
possesso dei requisiti richiesti. Dovrà apporre in calce alla domanda 
la propria firma, saranno ritenute nulle le domande prive di sottoscri-
zione. Le domande incomplete nel contenuto sono inaccoglibili.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 10 luglio 2011 e 
potrà essere spedita a mezzo posta o presentata a mano al seguente 
indirizzo:
FIDET COOP BASILICATA – Agenzia di Orientamento e Formazio-
ne Professionale – Sportello Informativo
Via del Gallitello n. 105 – 85100 Potenza – Tel. / Fax 0971/594379

Non farà fede il timbro postale di spedizione.  Le domande inoltrate 
fuori tempo sono irricevibili.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito 
del FIDET COOP Basilicata (www.fidetcoop.it) e sarà affisso presso lo 
Sportello Informativo dell’Ente e presso gli uffici territoriali compe-
tenti del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport entro 5 
gg. dalla data di scadenza.
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso motivato scritto entro 5 gior-
ni dalla pubblicazione di detto elenco, indirizzato a FIDET COOP Ba-
silicata – Via del Gallitello n. 105 – 85100 Potenza.
Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate entro 
3 giorni.

Selezione
La selezione dei destinatari è così articolata:
1. Valutazione delle domande pervenute in tempo utile con riferi-

mento alla completezza e regolarità delle stesse ed alla presenza 
dei requisiti richiesti dal bando (Art. 3 dell’Avviso Pubblico);

2. Coloro i quali risulteranno idonei, verranno convocati per essere 
sottoposti ad un test psico-attitudinale e di cultura specifica di 
base (n. 30 domande a risposta chiusa). 

 I candidati che avranno risposto correttamente ad almeno il 70% 
delle domande saranno ammessi ad un colloquio individuale.

3. Durante il colloquio i candidati verranno valutati sulla base di 
aspetti motivazionali, interesse per la figura professionale, capaci-
tà espressive e doti di problem solving, competenze organizzati-
ve e gestionali, conoscenze di base e/o precedenti esperienze nel 
settore.

I primi 15 classificati sulla base del punteggio della prova scritta e 
della prova orale, saranno ammessi al percorso formativo. A parità di 
punteggio sarà data precedenza al candidato di più giovane età.
Tutte le comunicazioni relative alla data e luogo di svolgimento 
della prova scritta saranno comunicate ai candidati mediante tele-
gramma o raccomandata. I candidati dovranno presentarsi, a pena 
di esclusione, muniti di un valido documento di identità. La man-
cata partecipazione alla selezione, per qualsiasi motivo, equivarrà 
a rinuncia. 

Graduatoria
La graduatoria finale degli ammessi sarà affissa presso lo Sportello In-
formativo in via del Gallitello, 105 – Potenza, presso la sede operativa 
del Fidet Coop Basilicata in Piazza Plebiscito, 20 – Savoia di Lucania, 
e presso gli uffici territorialmente competenti del Dipartimento For-
mazione Lavoro Cultura Sport. Sarà inoltre resa nota sul sito internet 
dell’Ente www.fidetcoop.it 

Sarà ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dalla 
data di affissione della graduatoria, indirizzato a FIDET COOP Basili-
cata – Via del Gallitello n. 105 – 85100 Potenza
Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate entro 
3 (tre) giorni.

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;
● contributo per le spese di viaggio di € 0,05/Km per i residenti in 

Comuni diversi da quello della sede dell’attività, nei limiti della 
spesa prevista.

● materiale didattico individuale;
Le spese di viaggio, vitto e alloggio durante la fase Stage e Visite Di-
dattiche saranno a carico dell’Ente Fidet Coop Basilicata. 
Al termine dell’attività formativa gli allievi che avranno frequentato 
le lezioni per almeno i 5/6 delle ore complessive previste, saranno 
valutati da un’apposita Commissione.
Per quanto non previsto dal presente Bando, trova applicazione la 
normativa in materia vigente, nonché l’Avviso Pubblico A.P. “Cultura 
in Formazione”.

Schema di domanda di partecipazione

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000)

     Modello scaricabile dal sito www.fidetcoop.it

Spett.le FIDET COOP Basilicata
Via del Gallitello n. 105
85100 P o t e n z a

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a ___________________________ (_____) 
il _____/_____/_____ e residente in.____________________________ via __________________________________________ n. _______ 
Tel. ___________________________________ cell. ___________________________________  e-mail ___________________________________ 
codice fiscale  __________________________________________ 

C h i e d e

di partecipare alla selezione per l’ammissione all’attività formativa Tecnico delle 
luci - illuminarte” - Az. n. 10C/A.P.09/2009/REG - Asse II Tipologia “C”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni 
mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della deca-
denza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R., 

DICHIARA  sotto la personale responsabilità quanto segue:

1. di essere residente nella Regione Basilicata
2. di avere la seguente posizione (barrare con una X):
® in cerca di occupazione
® inoccupato
® disoccupato

3. di essere in possesso del seguente Titolo di studio (specificare diploma) ________

______________________________________________________________________ conseguito presso _________________________

______________________________________________________________ in data ___________________________________________________

4. di non avere in atto, alla data di pubblicazione del presente bando, la fre-
quenza ad altra attività formativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli 
sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000.

Allega alla domanda i seguenti documenti:
- copia di un documento di identità in corso di validità
- curriculum vitae. 

 _______________________________________________ __________________________________________________________________

 (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 tratta-
mento 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)

Potenza, 10 giugno 2011 

    
 FIDET COOP Basilicata
 Il Presidente
 Dr. Biagio Giammaria

Scadenza  10 /07/11

A.T.I.


