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Il presente percorso formativo si propone di formare la �gura professionale di Tecnico per la certi�cazione di qualità del 
patrimonio culturale, �gura strategica proprio per la richiesta di qualità che sale pressante da ogni settore della società. 
Una �gura professionale innovativa in quanto nuovo è il suo apporto alla gestione del patrimonio culturale. Il Tecnico 
per la certi�cazione di qualità del patrimonio culturale risponde a delle reali esigenze di certi�cazione e di qualità riscon-
trate sia a livello regionale che nazionale.

Finalità del progetto:
Progetto di formazione di addetti, tecnici ed esperti in grado di promuovere, sviluppare e supportare le attività di produ-
zione culturale.

Partnership: 
ENTE QUALITY FOR: si occupa di formazione professionale e manageriale rivolgendosi a lavoratori, studenti, categorie 
svantaggiate (disabili, disoccupati, immigrati) e promuovendo, organizzando, coordinando e disciplinando formazione, 
orientamento, aggiornamento, riquali�cazione manageriale e professionale; 
ARTErìa ASSOCIAZIONE D’ARTE E CULTURA DI MATERA: Associazione d’Arte e Cultura di Matera opera nei seguenti 
settori dell’arte e del pensiero: Arti visive e applicate, Musica, Letteratura, Cinematogra�a, Teatro, Antropologia, Educa-
zione permanente e Formazione; 
ARTEZETA COOP.: si occupa di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale della Basilicata e della sua fruizio-
ne da parte di un pubblico sempre più vasto; 
ACS REGISTRARS ITALIA s.r.l.: è tra i più innovativi enti di ispezione e certi�cazione internazionali in forte espansione.

Sedi di svolgimento delle attività:
Sede di svolgimento formazione d’aula:  Vico Nazionale I°, 7/9 - Matera (Sede operativa ente di formazione).

Sede di svolgimento degli stages: Matera, Accettura, Montescaglioso.

Elenco Stages: 
• Museo di Arte Medievale e Moderna della Basilicata-Matera;
• Opera Arte e Arti- Matera;
• CooperAttiva Soc. Coop. Arl- Montescaglioso;
• Ente di Gestione del Parco Storico Archeologico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano - Matera;
• Associazione Culturale Onyx Jazz Club - Matera;
• Associazione Culturale Matera 2019 - Matera;
• Associazione le Grandi Mostre nei Sassi - Matera;
• Circolo La Scaletta - Matera; 
• MUSMA - Museo della Scultura Contemporanea - Matera;
• Quality Program - Matera;
• ACS REGISTRARS ITALIA s.r.l. - Matera;
• ARTErìa Associazione d’Arte e Cultura - Matera;
• Provincia di Matera;
• Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomite Lucane - Accettura;
• Matera CEA Centro di Educazione Ambientale, Jazzo Gattini - Matera.

Visite didattiche: c/o Musma (Museo di Scultura Contemporanea - Matera), complesso rupestre di Madonna delle virtù 
e S. Nicola dei Greci (Matera), Cripta del Peccato Originale (Matera), Centro di Restauro afferente la Soprintendenza del 
Patrimonio Storico-Artistico e Demoantrologico della Basilicata (Matera), depositi di opere d’arte della Sopraintendenza 
(Matera), Palazzo dei Priori (Perugia), Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (Perugia) Basilica, Museo Periclefazini 
e Museo Diocesano (Assisi), Museo di Burri presso Palazzo Albizzini e presso gli ex seccatoi di tabacco (Città di Castello), 
Galleria di Arte Nazionale e Moderna e Museo Arte Contemporanea del XXI Secolo (Roma).

Requisiti:
A) Persone in cerca di occupazione, disoccupati o inoccupati;
B) Residenza nella Regione Basilicata alla data di pubblicazione del bando 03/06/2011;
C) Laurea (triennale, specialistica/magistrale, vecchio ordinamento o titolo equipollente rilasciato da Università straniere);
D) Assenza di frequenza ad altre attività formative finanziate dal FSE alla data del primo giorno di selezione dei parteci-
panti al progetto. 

Percorso formativo: 
Complessivamente 800 ore di cui:
n. 480 ore formazione (in aula): le lezioni teoriche, in plenaria, saranno intervallate da esercitazioni pratiche;
n. 80 ore attività di assistenza orientativa e formativa all’autoimpiego o alla creazione di impresa;
n. 200 ore di stage;
n. 40 ore visite didattiche.

Certi�cazione �nale: 
• Attestato di competenze in “Tecnico per la certificazione di qualità del patrimonio culturale” rilasciato dalla Regione Ba-
silicata;
• Certificato di qualifica internazionale per Valutatori Sistemi di Gestione di Qualità QMS AUDITOR rilasciato dall’Istituto 
di certificazione ACS REGISTRARS ITALIA.

Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema (scaricabile dal sito www.qualityfor.it) 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 �rma. Saranno ritenute nulle le domande prive di 
sottoscrizione. La domanda dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
Quality For – Vico I Nazionale, 7/9 – 75100 Matera – Tel. 0835/309071 –  0835/259479 fax: 0835/264808 Orario di 
apertura u�ci: 8.30 -13.00/15.30 -19.00 e dovrà pervenire entro le ore 19.00 del giorno 30/06/2011.
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.qualityfor.it), ed a�sso presso la 
sede dell’Ente Quality For  e presso le sedi territoriali del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport. 
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso motivato e scritto (a mezzo raccomandata A/R) entro 5 giorni dalla pubblicazio-
ne di detto elenco (non fa fede il timbro postale), indirizzato a Quality For  – Vico I Nazionale, 7/9 – 75100 Matera.
Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate, tramite telegramma, entro 3(tre) giorni dal termine ultimo 
del periodo di ricorso, con contestuale pubblicazione dell’elenco de�nitivo degli ammessi alla selezione.

Selezione:
I candidati saranno convocati alla prova di selezione tramite telegramma almeno 10 giorni prima della data in cui do-
vranno sostenere la prova stessa.
L’Ente Attuatore non assume alcuna responsabilità né per eventuali ritardi o disguidi postali o telegra�ci delle comunica-
zioni ai candidati, né per il caso di mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare 
ad omessa o tardiva segnalazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
Per sostenere le prove i candidati devono esibire un documento di riconoscimento valido. L’assenza dalla selezione equi-
varrà a rinuncia.

Criteri e tecniche di selezione, in coerenza con i requisiti di accesso:
Tutti i candidati ammessi saranno sottoposti ad una prova di selezione consistente in:
• Test psico-attitudinali e su tematiche speci�che del settore;
• Colloqui individuali.
La Commissione Esaminatrice, nominata dall’Ente Attuatore, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
• 30 punti per i titoli;
• 70 punti per l'esame-colloquio.
I titoli valutabili sono:
• voto di laurea, max.13 punti;
• diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, sia in Italia sia all'estero, 
max.7 punti; 
• svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia 
che all'estero, max.7 punti;
• attività scientifica e pubblicazioni, max.3 punti.

Graduatoria:
La graduatoria �nale degli ammessi all’attività formativa sarà redatta dalla Commissione, in base alla somma dei punteg-
gi conseguiti nel test, nel colloquio e per titoli. Sono ammessi i candidati che, avendo superato il colloquio, hanno ripor-
tato un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti su 100.
A parità di votazione complessiva ha la precedenza in graduatoria il candidato che ha conseguito il punteggio più eleva-
to nella votazione �nale relativa al diploma di laurea; in caso di ulteriore parità quello più giovane di età.
La graduatoria finale sarà affissa presso la sede dell’Organismo di Formazione, sul sito www.qualityfor.it e presso gli 
uffici territoriali competenti del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport.
Sarà ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di affissione della graduatoria. Il ricorso sarà esa-
minato e le motivazioni saranno comunicate tramite telegramma, entro 3 (tre) giorni  dal termine ultimo del periodo di 
ricorso con contestuale pubblicazione della graduatoria de�nitiva degli ammessi all’attività formativa.

Contributi per i partecipanti:
Per gli allievi frequentanti il corso è previsto:
•  Indennità di frequenza per ora/allievo: 3,00 Euro;
• Materiale didattico individuale.
Al termine del percorso formativo, gli allievi che avranno frequentato per almeno i 5/6 delle ore complessive 
previste,saranno valutati da un’apposita Commissione come da progetto formativo. Per quanto non previsto dal presen-
te Bando, trova applicazione la normativa in materia vigente e l’Avviso Pubblico A.P.  “Cultura in Formazione”.

QUALITY FOR

Quality FOR
Avviso pubblico “Cultura in Formazione”  
Tecnico per la certificazione di qualità del patrimonio culturale • Tipologia “c” • Az.N.7C/AP/09/2009/REG
  

Scadenza 30/06/2011

Quality FOR
Ente di Orientamento e Formazione
Vico I Nazionale, 7/9
75100 Matera
 Tel. 0835/309071 - 0835/259479  - fax: 0835/264808 

Progetto integrato �nalizzato alla formazione e quali�cazione professionale, allo sviluppo e alla produzione culturale, alla valorizzazione del 
patrimonio culturale regionale, alla promozione dell’occupazione ed all’avvio di nuove imprese nel settore culturale, alla creazione di rete. 

Descrizione sintetica del progetto

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

Domanda di ammissione

Spett.le 
Quality For  

Vico I Nazionale, 7/9 – 75100 Matera

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................................................................
Nato/a a ...............................................................................................................  Prov. .................. il ____/____/_______
Residente in Via ......................................................... n° ...... Cap. ..................... Città ......................................................
Tel. .......................................  cell. .......................................... e_mail .......................................@ ..........................................
Codice �scale ..................................................................

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

“Tecnico per la certificazione di qualità del patrimonio culturale” Az.N.7C/AP/09/2009/REG. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabili-
to 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 in cerca di occupazione, disoccupato e/o inoccupato;
• di essere residente nella Regione Basilicata alla data di pubblicazione del bando 03/06/2011;
• di aver conseguito il seguente titolo di studio (specificare) _____________
• di non frequentare altra attività formativa cofinanziata dal fondo sociale europeo alla data del primo 
giorno delle selezioni dei partecipanti al progetto.

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 perso-
nali, anche con strumenti informatici, per il perseguimento delle �nalità per le quali i dati sono stati raccolti.
(�rma per esteso del dichiarante)

Il Presidente di Quality For

Dott. Luigi Martulli

Matera 03/06/2011


