
Fondo

Sociale

Europeo

Investiamo sul nostro futuro

Scadenza 31/08/2011

             
FERNANDO SANTI BASILICATA 
CULTURA È SVILUPPO: INNOVAZIONE NELLA FRUIZIONE
DEI BENI CULTURALI

FINALITÀ DEL PROGETTO

PARTNERS 

- UNIVERSITA' SAPIENZA DI ROMA - CATTID Centro per le Applicazioni della Televisione e delle Tecniche di Istruzione a Distanza
- ARCI BASILICATA
- GAL A.L.L.BA - Agenzia di Sviluppo Locale Leader della Basilicata Sud-Occidentale
- ASSOLEADER
- ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCANIANET
- ONLUS UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI BASILICATA 

SOGGETTI OSPITANTI STAGE E VISITE DIDATTICHE

DENOMINAZIONE SEDE STAGE

UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA - CATTID ROMA

COMUNE DI CASTELMEZZANO CASTELMEZZANO (PZ)

A.L.L.BA. LAURIA (PZ)

ARTEZETA - MUSMA MATERA

DESTINATARI - REQUISITI MINIMI

PERCORSO FORMATIVO

MODALITÀ E TERMINI

FERNANDO SANTI BASILICATA
Ente di Orientamento e Formazione Professionale
Z.na Industriale snc 85050 - Tito (PZ)
Tel. +39 971 485795 - Fax +39 971 629359

PRESELEZIONE E SELEZIONE 

GRADUATORIA

CONTRIBUTI PER I PARTECIPANTI

AVVISO PUBBLICO
CULTURA IN FORMAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SPETT.LE 
FERNANDO SANTI 
BASILICATA 

Z.na ind.le 85050 Tito (PZ)

Il/La sottoscritto/a _______________  nato/a a ___________il _________ e residente in ______________
Via________________ Tel. ___________C.F. __________________

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

“CULTURA E' SVILUPPO: INNOVAZIONE NELLA FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI ”
Az. n. 6 D/09/2009/REG

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R., dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 
 di essere disoccupato o inoccupato;
 di essere residente nella Regione Basilicata;
 di essere in possesso del Diploma o Laurea in: ____________________________
 di avere una buona conoscenza informatica di base
 di non avere in atto alla data di pubblicazione del presente avviso, la frequenza ad altra 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.
Si allega alla presente:

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 curriculum vitae in formato europeo.

Luogo e data  ______________________  Firma per esteso del dichiaranate_______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/03
Il/La sottoscritto/a ___________________________________autorizza il trattamento dei dati personali, anche 

                                         

                  Firma per esteso del dichiarante 

                     ____________________________________

Il progetto mira alla formazione di PROJECT MANAGER CULTURALI specializzati in metodologie e tecnologie innovative per potenziare la frui-
zione del patrimonio culturale. Particolare attenzione è dedicata alla fruizione da parte dei disabili della vista. Questa �gura professionale sarà 
in grado di operare, a di�erenti livelli, in tutti gli ambiti caratterizzati da attività di studio, catalogazione, conservazione, tutela, valorizzazione 
e promozione dei beni culturali. Il percorso formativo è �nalizzato alla creazione di una nuova �gura professionale capace di: - sviluppare la 
capacità di riconoscere, all'interno di contesti locali, nazionali ed internazionali, modelli tecnologici innovativi di gestione, valorizzazione e 
fruizione di beni culturali; - individuare ed elaborare azioni di trasferimento tecnologico, mostrando abilità nel cogliere da altri settori le meto-
dologie, le tecniche, gli strumenti e le modalità più e�caci, per poi trasferirle, adattarle ed applicarle al campo dei beni culturali; - progettare 
e sviluppare interventi innovativi di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, utilizzando le tecnologie più avanzate, da trasferire e 
proporre a strutture pubbliche e private nel territorio. Particolare attenzione sarà dedicata ai moduli di Europrogettazione, a�nchè la �gura 
professionale formata possa operare all’interno di qualunque struttura (università, centro di ricerca, pubblica amministrazione, azienda media 
o grande) che miri ad accedere a �nanziamenti comunitari ed internazionali.

La selezione dei bene�ciari sarà suddivisa in fase di preselezione, in base ai titoli di studio ed al curriculum dei candidati, e fase di selezione 
vera e propria, basata su test psico-attitudinali e colloqui. La preselezione delle domande di partecipazione avverrà sulla base del possesso dei 
requisiti minimi da parte dei candidati, pena l’esclusione immediata.
Le procedure di selezione si svilupperanno in una prova scritta (struttura a risposta multipla, test psico-attitudinali, domande di cultura gene-
rale e del settore speci�co) ed un colloquio orale. Il punteggio sarà attribuito in 100/100 e non si potrà essere ammessi al corso con un punteg-
gio inferiore a 50/100. Oltre alle competenze di tipo operativo e cognitivo, si valuteranno anche le motivazioni dei candidati, la loro disponibili-
tà a lavorare in un team e a relazionarsi con persone che operano nello stesso settore, i desideri e le aspettative professionali. La selezione sarà 
e�ettuata da una commissione di esperti provenienti dai soggetti partner, cercando di bilanciare la presenza di esperti di beni culturali, di me-
todologie e tecnologie innovative ed esperti di alta formazione.
I candidati dovranno presentarsi alle prove di selezione, a pena di esclusione, muniti di un valido documento di identità.

La graduatoria �nale degli ammessi all’attività formativa sarà redatta dalla Commissione, in base alla somma dei punteggi conseguiti dalla 
valutazione della prova scritta e dal colloquio individuale. 
A parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane d’età. La graduatoria �nale sarà pubblicata mediante a�ssione presso la sede 
operativa dell’Organismo di Formazione e presso gli u�ci territoriali competenti del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport e sarà 
resa nota sul sito Internet dell’Organismo di Formazione www.fernandosanti.basilicata.it
Sarà ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di a�ssione della graduatoria. Il ricorso sarà esaminato dalla 
Commissione e le motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) giorni.

Il corso prevede una indennità di frequenza di € 3.00 per ogni ora di e�ettiva frequenza per tutta la durata del corso ed un rimborso per le 
spese di viaggio per gli allievi residenti fuori sede, pari a € 0.05 per km. I contributi per i partecipanti si ritengono al lordo delle ritenute come 
per legge.

ESAME FINALE

Al termine dell’attività formativa, i partecipanti che avranno frequentato le lezioni per almeno i 5/6 delle ore complessive, sosterranno una 
prova �nale, preparata da un’apposita commissione, volta all’accertamento delle competenze e delle conoscenze acquisite per il 
conseguimento di una “Certi�cazione Professionale di Specializzazione”.  L'esame �nale sarà costituito da una prova scritta sulle tematiche 
a�rontate durante tutto il corso ed una prova orale sulla presentazione di proposte innovative per migliorare la fruizione dei beni culturali 
lucani.

Per quanto non previsto dal presente Bando, trova applicazione la normativa vigente in materia nonché l’Avviso Pubblico Cultura in 
Formazione.

I requisiti richiesti sono:
1. Disoccupazione e/o inoccupazione.
2. Residenza nella Regione Basilicata.
3. Titolo di studio: l’intervento formativo è destinato a 16 bene�ciari con laurea triennale e/o specialistica o del vecchio ordinamento rilasciato 
anche da Università straniere. L’accesso è aperto a tutte le lauree, ma costituirà titolo preferenziale una laurea in:
- Discipline umanistiche (Lettere, Lingue, Storia dell’arte, Conservazione dei Beni Culturali); 
- Antropologia e Sociologia;
- Scienze della Comunicazione, Pubbliche Relazioni;
- Economia e Marketing;
- Ingegneria e Architettura; 
- Informatica.
Costituirà, inoltre, titolo preferenziale per i laureati di altra provenienza, un’esperienza lavorativa signi�cativa nelle tematiche oggetto del 
progetto integrato. 
4. Buona conoscenza informatica di base.
5. Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa co�nanziata dal Fondo Sociale Europeo.

I requisiti 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, mentre quello di cui al punto 5 deve essere posseduto alla data 
di pubblicazione del bando e deve permanere �no alla data di inizio dell’attività formativa. Ai �ni dell’accertamento dei requisiti fa fede 
l’autocerti�cazione del candidato.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, scaricabile dal sito www.fernandosanti.basilicata.it, dovrà contenere tutte le 
indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre la propria �rma e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido nonché 
curriculum vitae in formato europeo. Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione; le domande incomplete nel contenuto sono 
inaccoglibili. 
La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa a mano presso la sede operativa o spedita a mezzo raccomandata A/R al seguente 
indirizzo: Fernando Santi - Ente di Orientamento e Formazione Professionale -  Z.na Ind.le snc 85050 - Tito (PZ), orario di apertura dal 
lunedì al venerdì: (10:00 – 13:00; 16:00 – 18:00) e dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 31 agosto 2011.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre il termine stabilito. Non fa fede il timbro postale. L’elenco dei 
candidati ammessi alla selezione, indicante la data, l’orario e la sede in cui si svolgerà la selezione, sarà pubblicato presso la sede dell’ente e 
sul sito internet www.fernandosanti.basilicata.it, entro tre giorni dalla data di scadenza del bando. Avverso l’esclusione è ammesso ricorso 
motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione di detto elenco. Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate 
entro 3 (tre) giorni.

N. 600 ore di formazione d’aula
N. 300 ore di stage
N. 100 ore per la promozione dell’occupazione o creazione di impresa
N. 5 ore prova �nale
Numero allievi: 16
Sede di svolgimento: sede operativa Fernando Santi Basilicata, Zona Industriale snc - 85050 Tito (PZ)
Durata complessiva: 1000 ore
Certi�cazione �nale: Certi�cazione Professionale di Specializzazione


