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Manteca è una società di servizi e consulenza alle pubbliche 
amministrazioni sui temi della pianificazione territoriale e dell’innovazione 
organizzativa degli enti locali. E’ costantemente impegnata nella 
costruzione di nuove imprese a partire dalla valenza della sua sede 
operativa vissuta come luogo fisico e ideale per la creazione di nuove 
occasioni lavorative, formative, produttive.

“Scena” ha la finalità di formare un moderno profilo professionale di tecnico 
di spazi espositivi. Non un designer ma un operaio altamente specializzato 
in grado di interagire con il committente, il progettista dell’allestimento, le 
imprese subfornitrici. Un tecnico, quindi, in grado di individuare la più 
efficace soluzione operativa, di attivare ed organizzare le competenze 
necessarie, di curare le fasi di realizzazione dell’allestimento. Il mercato di 
riferimento per una professionalità di questo tipo è vasto ma complesso ed 
in costante mutamento per la crescente attenzione alle nuove tecnologie 
ed agli aspetti di sostenibilità ambientale. Un profilo, quindi, quello del 
tecnico di allestimento, pronto al lavoro interdisciplinare, in una squadra in 
cui sono disponibili competenze di base su tecniche, tecnologie e materiali 
diversi. L’obiettivo, infine, è proprio quello di misurare la capacità di lavoro 
di gruppo come condizione preliminare alla partecipazione al progetto di 
una nuova, competitiva e innovativa impresa del settore.

Vitruvio è una società di ingegneria, svolge le sue attività su tutto il territorio 
nazionale al fianco di amministrazioni ed imprese private.  I campi di interesse 
lavorativo sono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni e 
direzione dei lavori nei settori connessi alla tutela dei beni culturali ed al 
restauro di edifici monumentali. Una particolare specializzazione è quella 
legata agli allestimenti di spazi museali ed espositivi in genere con 
particolare attenzione e competenza per il design di arredi e oggetti. 

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

           Spett.le
           Manteca s.r.l.
           Via Vaccaro, 127
           85100 - POTENZA

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________________________
il___________________ e residente in _____________________ Via ______________________________
tel. _____________ codice fiscale ____________________  e-mail ________________________________
titolo di studio ________________________________________ chiede di partecipare alle selezioni per 
l’ammissione al progetto formativo “SCENA. Tecnico di impresa di allestimento di spazi per la cultura, 
il mercato, la socialità”.
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 conseguiti 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 disoccupato/a o inoccupato/a, alla data di pubblicazione del bando
2. di essere residente nel comune di____________________________________ dal ___/___/______
3. di aver conseguito il seguente titolo di studio: _____________________________ in data ___________
4. di non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo alla
data di pubblicazione dell’avviso e che tale requisito dovrà permanere fino alla data di inizio dell’attività
formativa.

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.

____________________________
(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.

     ___________________________________
     (firma per esteso del dichiarante)

Il Legale rappresentante
Michele Antonio Frascolla

Allegare copia del documento d’identità e curriculum vitae.

Potenza, 30 maggio 2011

Il modulo di domanda (disponibile sul sito www.progettoscena.net e 
www.mantecainrete.it), redatto in carta semplice, deve contenere tutte le 
indicazioni richieste. Il candidato dovrà allegare la fotocopia di un 
documento di identità ed un curriculum vitae firmato. La domanda dovrà 
essere presentata a mano, o spedita a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento al seguente indirizzo: Manteca s.r.l. - via Vaccaro, 127 - 85100  
Potenza. La domanda dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 
05/09/2011. L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà affisso, il giorno 
06/09/2011, presso la sede di Manteca, gli Uffici Territoriali del Dipartimento 
Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata e sui siti web 
www.progettoscena.net e www.mantecainrete.it.
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) 
giorni dalla pubblicazione di detto elenco, da inviare a: Manteca s.r.l. - via 
Vaccaro, 127 - 85100 Potenza. Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno 
comunicate entro 3 (tre) giorni. 

Tutti i candidati ammessi saranno sottoposti a prove di selezione. Le 
selezioni avverrano attraverso le seguenti modalità:
• un test a risposta multipla su temi di cultura generale e su materie attinenti 
il percorso formativo;
• un colloquio motivazionale per accertare l’interesse al progetto;
• una prova in laboratorio per verificare le capacità manuali e la confidenza 
con gli strumenti propri del settore allestimenti.
La prova del test si svolgerà il giorno 14/09/2011, alle ore 10:30, a Potenza 
presso il Grande Albergo in Corso 18 Agosto, 46. Il presente avviso vale come 
convocazione ai partecipanti. I candidati dovranno presentarsi muniti di 
idoneo documento di riconoscimento. Nello stesso giorno saranno 
comunicate le giornate per le successive prove di selezione: colloquio e prova 
in laboratorio. Il punteggio massimo assegnato sarà di 100 punti:
• 30 punti per la prova di tipologia mista;
• 40 punti per il colloquio;
• 30 punti per la prova di laboratorio.

Al termine delle prove e sulla base del punteggio complessivo riportato da 
ciascun candidato sarà redatta dalla Commissione la graduatoria. A parità di 
punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età. La 
graduatoria sarà affissa presso la sede di Manteca, sui siti web 
www.progettoscena.net e www.mantecainrete.it, presso gli Uffici Territoriali 
del Dipartimento Formazione, Lavoro,  Cultura e Sport e sul sito 
www.basilicatanet.it. 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. 

Per gli allievi frequentanti il corso è previsto:
• Indennità di frequenza di  3,00 €/ora 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;
Al termine delle attività i partecipanti che avranno frequentato le lezioni per 
almeno i 5/6 delle ore complessive previste saranno valutati da una 
apposita Commissione che rilascerà un attestato di competenze 
professionali.
Per quanto non previsto nel presente bando, trova applicazione la 
normativa in materia vigente e quanto scritto nell’Avviso Pubblico Dgr. n°1689 
del 06/10/2009. 

Basilicata 1799 è un’associazione culturale che da molti anni svolge un ruolo 
importante sul territorio regionale con iniziative culturali anche di rilievo 
nazionale. Molti suoi progetti si sono articolati in senso multidisciplinare 
intorno a temi contemporanei dell’arte, dell’architettura, della filosofia e 
dell’estetica nei luoghi urbani, conigando gli aspetti formativi con quelli 
produttivi e ponendo una forte attenzione al territorio ed alle sue 
trasformazioni sociali, culturali, econimiche.

Il progetto è destinato a 16 disoccupati o inoccupati residenti in Basilicata ed  
il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola media superiore. Questi 
requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.  Per 
accedere al progetto è obbligatorio non frequentare altra attività formativa 
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo alla data di pubblicazione del 
presente bando. Ai fini dell’accertamento dei requisiti fa fede 
l’autocertificazione dei candidati.

Ha una durata complessiva di 1000 ore.
Dopo una prima introduzione teorica sul tema generale dell’allestimento sulle 
sue varie espressioni settoriali (le Fiere, i Musei, le mostre temporanee, i mercati 
su suolo pubblico), si affrontano gli aspetti legati alla lettura del progetto di 
allestimento. Questa fase, propedeutica all’avvio dell’attività di laboratorio, 
consentirà di approfondire gli aspetti strettamente correlati alla organizzazione 
della produzione, compresi quelli della sicurezza sul lavoro e delle sostenibilità 
ambientale. La durata della formazione propriamente d’aula è di circa 250 ore.
La fase di laboratorio (320 ore) si svilupperà, in alternanza con visite 
didattiche (100 ore), nei Laboratori che collaborano alla realizzazione dei 
prototipi e ad Eventi ed iniziative la cui conoscenza è significativa per le finalità 
didattiche. La finalità della fase di laboratorio è quella di realizzare prototipi di 
allestimento che saranno oggetto di confronto con il potenziale committente.
La fase di stage (200 ore) si svolgerà presso Aziende specializzate del settore o 
presso istituzioni pubbliche o private che promuovono Eventi.
L’ultima fase di 100 ore è dedicata alle azioni di promozione 
dell’occupazione.
Le restanti ore sono dedicate alla verifica delle competenze acquisite.
L’intero progetto è costantemente sostenuto da un’azione di comunicazione e 
diffusione dei risultati.

L’attività d’aula è prevista presso la sede di Manteca - villa Gaetani 
D’Aragona - in via Vaccaro, 127 a Potenza. Il laboratorio è situato nell’area 
industriale di Tito. Lo stage si svolgerà in aziende del settore nel territorio 
nazionale.


