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Finalità del progetto
Il progetto ha come obiettivo quello di formare figure 
professionali di elevata qualificazione da impiegare nel processo 
integrato di valorizzazione, fruizione e gestione dei beni culturali, 
paesaggistici ed ambientali.
La disponibilità di una figura professionale di questo tipo 
rappresenta, per i Soggetti (profit, non profit; pubblici, privati, 
misti) impegnati nel sistema dei beni culturali ed ambientali, 
un fattore strategico per l’avvio di processi autosostenuti di 
conservazione, valorizzazione e fruizione economica dei beni.
La figura professionale di Esperto in modelli innovativi per la 
gestione di beni culturali è quella di un soggetto dotato delle 
competenze:
− per attivare ed organizzare forme di gestione dei beni 
culturali ed ambientali che integrino le esigenze espresse dalle 
componenti pubbliche della filiera legate alla conservazione dei 
beni con quelle private legate alla valorizzazione e all’utilizzo 
economico dei beni;
− per rispondere non solo alle esigenze di conoscenza dei beni 
e del loro valore, ma soprattutto alle esigenze di individuare il 
“come” progettare, gestire, comunicare e vendere il prodotto 
“bene culturale”.

Componenti dell’A.T.I.
Il progetto sarà realizzato dalla Territorio s.p.a., in qualità di capofila 
dell’A.T.I composta da: Ente Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano-Val d’Agri e Lagonegrese; Gruppo di Azione Locale C.S.R. 
“Marmo Melandro” s.c. a r.l.; Studiodomino s.r.l.; Associazione 
Culturale “Identità Lucana”.

Partnership.
Il progetto sarà svolto in partnership con: Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata; Biblioteca 
Nazionale di Potenza; Università degli Studi della Basilicata; 
Comune di Albano di Lucania (PZ); Comune di Venosa (PZ); 
Comune di Polla (SA); Comunità Montana “Vallo di Diano” (SA); 
Associazione Culturale 100% Basilicata Idee in Movimento; 
Associazione Culturale Ameno Cinema.

Percorso formativo.
La durata complessiva del percorso formativo è di 1.000 ore così 
articolate:
− 500 ore di formazione d’aula;
− 240 ore di stage;
− 60 ore di visite di studio;
− 100 ore di promozione dell’occupazione;
− 100 ore di diffusione dei risultati.
Il percorso formativo, fatte salve eventuali modifiche temporali, 
avrà inizio nel mese di giugno 2012 e terminerà nel mese di aprile 
2013.

Sede di svolgimento della formazione.
Potenza, Via di Giura - Centro direzionale.

Sedi di svolgimento degli stage.
Potenza - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
della Basilicata.
Potenza e Matera - Università degli Studi della Basilicata.
Potenza - Biblioteca Nazionale di Potenza.
Venosa - Comune di Venosa.
Albano di Lucania - Comune di Albano di Lucania.
Potenza - Associazione Culturale Identità Lucana.
Potenza - Associazione Culturale Ameno Cinema.
Polla - Comune di Polla.
Padula - Comunità Montana “Vallo di Diano”.

Requisiti di accesso.
I requisiti richiesti sono:
a) essere disoccupati o inoccupati, ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 
e s.m.i. 
b) cittadinanza italiana e residenza - almeno da un anno - in 
Basilicata.

c) età inferiore o uguale ai 28 anni, elevata a 32 anni per candidati 
in possesso di dottorato di ricerca.
d) titolo di studio: laurea (triennale, specialistica/magistrale) o 
titolo equipollente rilasciato da Università straniere.
e) non avere in atto, alla data di pubblicazione del presente 
avviso, la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal 
Fondo Sociale Europeo.
I requisiti di cui ai punti a) e d) devono essere posseduti alla data 
di scadenza del bando; i requisiti di cui ai punti b) e c) devono 
essere posseduti alla data di pubblicazione del bando; il requisito 
di cui al punto e) deve essere posseduto alla data di pubblicazione 
del bando e deve permanere fino alla data di ultimazione delle 
attività formative. Ai fini dell’accertamento dei requisiti fa fede 
l’autocertificazione dei candidati.

Numero di allievi.
Il numero massimo di posti disponibili per allievi frequentanti è 
pari a 16. 

Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo 
lo schema di domanda allegato o scaricabile dal sito www.
territoriospa.it, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. 
Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma 
e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido 
e un curriculum vitae redatto in formato europeo scaricabile dal 
link: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/vitae.
Saranno ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione.
La domanda potrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà pervenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13 del 14/05/2012 
al seguente indirizzo: Territorio s.p.a., Via di Giura - Centro 
Direzionale, 85100 Potenza (PZ).
Non farà fede il timbro postale di spedizione. Non saranno prese 
in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre il 
termine stabilito. 

Preselezione e selezione.
La preselezione delle domande di partecipazione avverrà sulla 
base del possesso dei requisiti di accesso da parte dei candidati, 
pena l’esclusione immediata. L’elenco dei candidati ammessi 
nonché la data, l’orario e la sede in cui si svolgerà la selezione sarà 
affisso presso la sede dell’Ente di formazione (Territorio s.p.a.) e 
sul sito www.territoriospa.it nel termine massimo di 10 (dieci) 
giorni dalla scadenza.
Tutti i candidati ammessi saranno sottoposti ad una prova di 
selezione consistente in:
1. un test attitudinale, destinato a verificare competenze in 
ingresso, attitudini e motivazione;
2. un colloquio individuale, finalizzato all’approfondimento dei 
risultati del test attitudinale e alla valutazione del curriculum 
dei candidati con particolare riferimento alla formazione 
universitaria, alle esperienze professionali, alle competenze 
extra curriculari.
La Commissione di selezione valuterà i singoli candidati ammessi 
assegnando un punteggio massimo di 100 punti così ripartito:
− Voto di laurea e curriculum universitario (max 40 punti);
− Test attitudinale (max 10 punti);
− Colloquio individuale (max 30 punti);
− Esperienze professionali collegate al percorso formativo (max 
10 punti);
− Esperienze extra curriculari e competenze trasversali: 
certificazione conoscenze lingue, conoscenze certificate di 
informatica (max 10 punti).
I candidati dovranno presentarsi, a pena di esclusione, muniti 
di un valido documento di identità. La mancata partecipazione 
alla selezione, per qualsiasi motivo, equivarrà a rinuncia.

Graduatoria
La graduatoria finale dei candidati ammessi all’attività formativa 
sarà redatta dalla Commissione, in base alla somma dei punteggi 
conseguiti dalla valutazione della prova di selezione.  A parità di 
punteggio, sarà preferito il candidato più giovane d’età. 

La graduatoria finale sarà affissa presso la sede dell’Ente di 
formazione (Territorio s.p.a.) e sul sito www.territoriospa.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 i successivi 5 (cinque) 
giorni al diretto interessato.

Contributi per i partecipanti.
Per gli allievi frequentanti il corso è previsto:
− l’indennità di frequenza di € 3,00, per ogni ora di effettiva 
frequenza per tutta la durata del corso;
− il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per gli 
stages/visite di studio e il rimborso delle spese di viaggio, per 
gli allievi residenti in località differenti da quello di svolgimento 
delle attività didattiche, fino alla concorrenza delle somme messe 
a disposizione dal progetto;
− il materiale didattico individuale.
I contributi per gli allievi frequentanti si ritengono al lordo delle 
ritenute come per legge.

Certificazione finale.
Al termine dell’attività formativa, i partecipanti che avranno 
regolarmente frequentato le lezioni, sosterranno una prova 
finale realizzata da un’apposita Commissione di valutazione 
volta all’accertamento delle competenze per il conseguimento 
del Titolo di specializzazione di Esperto in modelli innovativi 
per la gestione di beni culturali, rilasciato dalla Regione 
Basilicata.

Privacy e disposizioni finali
La Territorio s.p.a., in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti esclusivamente 
per l’espletamento delle procedure di cui al presente bando.
Per quanto non previsto dal presente bando, trova applicazione 
la normativa vigente in materia nonché l’Avviso Pubblico Cultura 
in Formazione di cui alla D.G.R. n. 1689/2009.

AVVISO PUBBLICO “CULTURA IN FORMAZIONE”
Mod. in. Gest. - Esperto in modelli innovativi per la gestione di beni culturali 
Az. 2/AP/09/2009/RIF/REG.

Tipologia formativa “B”: Progetti di formazione di figure professionali di elevato 
livello di specializzazione in grado di operare nei processi di innovazione tecnica 
e gestionale e della ricerca nel settore dei beni culturali.

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI

SCADENZA 14/05/2012 ATI: TERRITORIO SPA (Capofila)

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

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

      Spett.le
      Territorio s.p.a.
      Via di Giura – Centro Direzionale
      85100 Potenza

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a ___________________
Prov.(____) Stato _____________ il _________ e residente in ____________________
Prov. (_____) Via ___________________ n____ e-mail ____________@____________
tel.___________ cellulare _____________ codice fiscale ________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’ammissione all’attività formativa Mod.In.Gest - Esperto 
in modelli innovativi per la gestione di beni culturali - Azione n. 2/AP/09/2009/RIF/REG.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, 
così come stabilito dall’Art. 76, D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, ex Art. 75 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
1) di avere la seguente posizione lavorativa, ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i. 
(barrare con una X):

[ ] disoccupato;
[ ] inoccupato;

2) di essere cittadino italiano;
3) di essere residente, alla data di pubblicazione del bando, in Basilicata da almeno un 
anno;
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________;
5) di non avere in atto alla data di pubblicazione del presente avviso, la frequenza 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. n. 445/2000.
Si allega:
- Copia di un documento di riconoscimento valido.
- Curriculum vitae in formato europeo.

Luogo e data                                                                   Firma per esteso del dichiarante

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Il/La sottoscritto/a ________________________________ autorizza il trattamento dei 
dati personali, anche con strumenti informatici, per il perseguimento delle finalità per 
le quali sono stati raccolti.

Luogo e data                                                              Firma per esteso del dichiarante

Potenza lì, 26/03/2012          per l’ ATI: TERRITORIO S.p.A
           Dott. Leonardo Cuoco


