
 
 

 
 

LINK ENTERPRISES sas 
AVVISO PUBBLICO “CULTURA IN FORMAZIONE” 
TITOLO DEL PROGETTO: RESPONSABILI DI STRUTTURE DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA  

      (I.A.T.) AZ. N. 12A/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. 

 
FIGURE PROFESSIONALI CAPACI DI COORDINARE E GESTIRE LA 
COMPLESSITÀ STRATEGICA ED OPERATIVA DI SISTEMI TURISTICI 
LOCALI E DI ORGANIZZARE I SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA, DIALOGANDO IN RETE CON TUTTI I 
SOGGETTI LOCALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA FILIERA. 

 
 
Finalità del progetto:  
Il corso si propone di dotare gli allievi di specifiche conoscenze e competenze organizzative e gestionali in 
relazione: 

• all’analisi dei contesti territoriali, alla conseguente strutturazione e promozione di “pacchetti integrati di 
offerta turistica” ed al costante adeguamento degli stessi all’evoluzioni/esigenze della domanda 

• alla gestione in rete dei servizi turistici locali ed alle funzioni di interfaccia, attiva e propositiva, fra la 
domanda esterna e l’offerta turistica locale  

• ai metodi innovativi di valorizzazione e gestione delle risorse culturali e delle infrastrutture turistiche.  
 
Partnership:  
− MIBAC (Soprintendenza Beni Archeologici, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici) 
− Comune di: Baragiano, Brienza, Muro Lucano, Sant'Angelo le Fratte, Sasso di Castalda e  Savoia di 

Lucania;  
− Pro-Loco Sant'Angelo le Fratte, Pro-Loco Baragiano;   
− Associazione Legomania di Potenza;  
− Associazione UNLA Savoia di Lucania;  
− Associazione TAM TAM Animazione di Satriano;  
− Associazione Filemone di Bella. 
 
Sede di svolgimento formazione d’aula: Località Passariello, 20/Bis – Satriano di Lucania (PZ). 
 
Sede di svolgimento degli stages: 
Sedi operative degli Organismi ospitanti. 
 
Elenco Stages e Visite didattiche:  
Sedi regionali varie MIBAC - Soprintendenza Beni Archeologici, sedi regionali MIBAC - Soprintendenza Beni 
Architettonici e Paesaggistici, APT Basilicata, Comune Muro Lucano,  Comune Brienza, Comune Sasso di 
Castalda, Comune Savoia di Lucania, Comune Sant'Angelo le Fratte, Comune Baragiano, Pro-Loco 
Sant'Angelo le Fratte, Pro-Loco Baragiano, "Associazione UNLA Savoia di Lucania", Associazione 
"Filemone" di Bella. 
 
Requisiti: 
A) Essere disoccupati o inoccupati ai sensi del decreto legislativo n.181/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
B) Residenza nella Regione Basilicata alla data di pubblicazione del bando (31/05/2011); 
C) Titolo di Studio richiesto: diploma di scuola media superiore o titolo di laurea (triennale, 

specialistica/magistrale, vecchio ordinamento o titolo equipollente rilasciato da Università straniere); 
D) Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal fondo sociale Europeo. 
I requisiti di cui ai punti A e C devono essere posseduti alla data di scadenza del bando; il requisito di cui 
al punto D deve essere posseduto alla data di pubblicazione del bando e deve permanere fino alla data di 
inizio dell’attività formativa. Ai fini dell’accertamento dei requisiti fa fede l’autocertificazione dei candidati. 
 
Partecipanti al corso: n. 15  di cui n. 7 riservati alle donne. 
 
Percorso formativo: Complessivamente 1000 ore di cui: 

• n. 400 ore formazione in aula, suddivise in n. 6 moduli didattici aventi ad oggetto: 1. Formazione per 
conseguimento Patente ECDL; 2. Inglese: linguaggio del turismo; 3. Portali Web e Social NetWorking a 
servizio della promozione turistica; 4. Strumenti e metodi innovativi per la conoscenza e la valutazione 
dei contesti territoriali; 5. Programmazione Strategica e Progettazione Integrata Territoriale; 6. 
Economia e gestione delle imprese per la gestione e la valorizzazione dei Beni Culturali 

• n. 100 ore attività di assistenza orientativa e formativa all’autoimpiego o alla creazione di impresa: 
Promozione dell’occupazione e start up di impresa attraverso attività di assistenza orientativa e 
formativa all’autoimpiego o alla creazione di impresa 

• n. 500 ore Stage e visite didattiche, di cui: 
- n. 300 ore stage e ricerca in azione; 
- n. 150 ore di formazione on the job; 
- n. 50 ore diffusione dei risultati e di bench - marketing. 

 
Certificazione finale: Attestato di competenza “Tecnici delle Attività Ricettive e Assimilati” – 

Codice ISTAT - ISFOL 3.4.1.1.0, rilasciato ai sensi della L.R. n. 33/03.  
 
Modalità e termini per la presentazione delle domande: 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (scaricabile dal sito 
www.link-enterprises.com) e completa di curriculum vitae e copia di un documento di riconoscimento 
valido, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la 
propria firma. Saranno ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione; le domande incomplete nel 
contenuto, saranno inaccoglibili. La domanda dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: LINK ENTERPRISES Ente di Formazione Professionale, Località 
Passariello, 20/Bis – 85050 – Satriano di Lucania (PZ) - tel 0975 383900 e dovrà pervenire entro le ore 
18.00 del giorno 27 giugno 2011. 
Non fa fede il timbro postale di spedizione. Le domande pervenute fuori tempo saranno dichiarate 
irricevibili. L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito dell’Ente (www.link-
enterprises.com) e affisso presso la sede dell’ENTE e presso le sedi territoriali del Dipartimento 
Formazione Lavoro Cultura e Sport entro il giorno 30 giugno 2011. 
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso motivato e scritto (a mezzo raccomandata A/R) entro 5 giorni 
dalla pubblicazione di detto elenco, indirizzato a LINK ENTERPRISES Ente di Formazione Professionale, 
Località Passariello, 20/Bis – 85050 – Satriano di Lucania (PZ), il ricorso sarà esaminato e le motivazioni 
saranno comunicate, tramite telegramma, entro 3(tre) giorni. 
 
 
 
 
 
 
 

Selezione: 
I candidati saranno convocati per le prove di selezione tramite un telegramma o raccomandata e dovranno 
presentarsi, pena esclusione, muniti di un valido documento di identità. 
 
Criteri e tecniche di selezione, in coerenza con i requisiti di accesso: 
Tutti i candidati ammessi saranno sottoposti a una prova tecnica consistente in test psicotecnici a risposta multipla 
su cultura generale e sulle materie inerenti il corso: il punteggio massimo previsto per tale prova sarà di 30/60. 
Seguirà un colloquio in  italiano finalizzato a verificare le conoscenze, le attitudini e le motivazioni al lavoro da 
svolgere. Il punteggio massimo previsto per tale prova sarà di 25/60. Sarà, altresì, attribuito un punteggio di 
massimo 5/60 sulla base dei seguenti titoli preferenziali: 

1. esperienze di lavoro coerenti con il piano formativo; 
2. altre specializzazioni comprovate da attestati; 
3. titolo di studio coerente con il piano formativo. 
Sarà garantita, la partecipazione a 7 donne. 
 

Graduatoria: 
La graduatoria finale degli ammessi all’attività formativa sarà redatta dalla commissione, in base alla somma dei 
punteggi conseguiti: La valutazione finale sarà espressa in 60/60. A parità di punteggio sarà data precedenza al 
candidato più giovane per età. 
La graduatoria finale sarà affissa presso la sede dell’ENTE, sul sito www.link-enterprises.com e presso gli uffici del 
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport. Sarà ammesso ricorso motivato e scritto (a mezzo raccomandata 
A/R) entro 5 giorni dalla data di affissione della graduatoria indirizzato a LINK ENTERPRISES Ente di Formazione 
Professionale, Località Passariello, 20/Bis – 85050 – Satriano di Lucania (PZ). Il ricorso sarà esaminato e le 
motivazioni saranno comunicate tramite telegramma, entro 3(tre) giorni. 
 
Contributi per i partecipanti: 
Per gli allievi frequentanti il corso è previsto: 

− Contributo spese di viaggio di € 0,05/Km per i residenti in comuni diversi da quello della sede dell’attività; 
− Indennità di frequenza per ora/allievo: 3,00 Euro. 
− Laptop individuale. 
− Materiale didattico individuale.  

Al termine del percorso formativo, gli allievi che avranno frequentato per almeno i 5/6 delle ore complessive 
previste (1.000 ore), saranno valutati da un’apposita Commissione come da progetto formativo. Per quanto non 
previsto dal presente Bando, trova applicazione la normativa in materia vigente e l’Avviso Pubblico A.P. “Cultura in 
Formazione”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Satriano di Lucania, lì 31 maggio 2011  L I N K  E N T E R P R I S E S  
 Il Legale Rappresentante    
 Dott.ssa Maria Grazia Palermo 
 

Scadenza : 27 GIUGNO 2011 

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

Domanda di ammissione 
Spett.le LINK ENTERPRISES  

 Ente di Formazione Professionale 
LOCALITA’ PASSARIELLO, 20/BIS  

85050 – SATRIANO DI LUCANIA (PZ) 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 
Nato/a a _____________________________ Prov. ______ il ____/____/_______ 
Residente in Via____________________ n° ____Cap.________ Città ___________ 
Tel. _________________ cell. _____________________ 
email ___________@________ Codice fiscale ______________________________ 
 

Chiede 
di partecipare alle selezioni per l’ammissione all’attività formativa di:  

“Responsabili Di Strutture Di Informazione E Di Accoglienza Turistica (I.A.T.) “ 
Az. N. 12A/AP/09/2009/REG. 

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 decadenza 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: 
• di essere disoccupato e/o inoccupato; 
• di essere residente nella Regione Basilicata alla data di pubblicazione del bando (31/05/11) 
• di aver conseguito il seguente titolo di studio (specificare) ____________________________ 

______________________________________________________________; 
• di non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa alla data del  31/05/2011 (data 

pubblicazione del bando) 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: Curriculum vitae e copia documento di riconoscimento 
 
___________________                                           ___________________________________ 
     (Luogo e data)                                                         (Firma per esteso del dichiarante) 
  
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Il sottoscritto 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) 

LINK ENTERPRISES s.a.s 
Località Passariello, 20/Bis – 85050 Satriano di L. (Pz)  

 tel.0975 383900 fax 0975.383708 - Email: dwpal@tin.it 

ATI 


