
Link Consulting srl
AVVISO PUBBLICO “CULTURA IN FORMAZIONE”

“LIBER AUGUSTALIS”

 Azione n. 6/AP/09/2009/RIF/REG.

Scadenza 21 maggio 2012

Finalità del progetto: Il progetto Liber Augustalis ha lo scopo di formare  dei professionisti in grado di orga-
nizzare e gestire eventi (culturali, congressuali, fier, ecc.). La fase formativa sarà finalizzata all’acquisizione 
della specializzazione per svolgere le attività previste dalla figura professionale. Le fasi di studio saranno 
svolte in alternanza teoria/pratica a stretto contatto con docenti e consulenti specialisti del settore. I corsisti  
saranno impegnati nella fase di stage nella realizzazione di un work project su un grande evento nel campo 
della cultura.  

La partnership: il progetto sarà realizzato da Link Consulting srl con sede a Potenza in A.T.I con: Associa-
zione “OPERA TEATRO” con sede a Melfi, Associazione “PROLOCO di CASTEL LAGOPESOLE” con sede a 
Lagopesole,  e con la società specializzata nel settore della comunicazione “Staff Consulting srl” con sede a 
Melfi.
Partner Transnazionale: ONECO SEVILLA. È  un’azienda che si dedica alla formazione di giovani ed adulti 
attraverso la formazione professionale, e tramite la mobilità grazie alla gestione di prodotti nazionali e in-
ternazionali nell’ambito di programmi europei.
Altri  partner: COMUNE di MELFI. Associazione culturale “CERS ITALIA” con sede a Venezia che svolge at-
tività di promozione della Memoria Storica, Identità Culturale e Territorio Italiano all’estero.
SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI DELLA BASILICATA - MUSEO NAZIONALE DEL MELFESE. 
AGENZIA VIAGGI E TURISMO AND YOU GO TRAVEL DI VULTUR SERVICE SRL. 

Sede di svolgimento Formazione d’Aula: 
LINK CONSULTING via degli Aragonesi, 32 - 75100  MATERA.

Sede di svolgimento degli Stages e Visite Didattiche: Comune di Melfi, Museo Nazionale del Melfese, 
Incongress  - Matera, Provincia di Matera, Provincia di Potenza-ufficio cultura, Staff Consulting-Potenza,  
Vultur Service-Rionero, Comune di Potenza, Fondazione Zetema-Matera, Opera Prima sas- Melfi, Proloco 
Catel Lagopesole.

Attività Transnazionale: la fase di scambio transnazionale sarà svolta a Siviglia e sarà curata dal partner 
di progetto Oneco Sevilla operante nel settore della mobilità e della qualificazione professionale. La fase, at-
traverso il contatto tra corsisti e le associazioni che curano i due eventi di interesse turistico internazionale 
che si svolgono a Siviglia servirà a completare il percorso di ricerca/azione necessario per programmare 
l’evento finale.

Requisiti:
1. Essere disoccupati o inoccupati;
2. Residenza nella Regione Basilicata alla data di pubblicazione del Bando;
3. Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Media Superiore;
4. Non avere in atto la frequenza ad altre attività formative cofinanziate dal fondo sociale europeo.
I requisiti di cui ai punti 1 e 3 devono essere posseduti alla data di scadenza del bando; il requisito di cui 
al punto 4 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 del candidato.

Piano Formativo:
Numero allievi:15
Durata complessiva n.1000 ore, articolate su 125 giornate da 8 ore, e precisamente:
-attività d’aula per  n. 600 ore
-attività di stage per n. 280 ore
-visite didattiche per n. 40 ore
-attività transnazionale per n. 60 ore
-attività di diffusione dei risultati per n. 20 ore 

Certificazione finale: 
rilascio di Attestato di Specializzazione “Tecnico dell’organizzazione di Fiere, Convegni ed assimilati” cod. 
Istat 3.4.1.2
Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando 
e scaricabile  dal sito www.linkconsulting.it e dovrà contenere tutte le indicazioni e la documentazione 
richiesta. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la fotocopia di un 
documento di riconoscimento valido. Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae in formato euro-
peo. Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti 
richiesti. La domanda dovrà essere presentata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Link Consul-
ting s.r.l., I traversa Via del Gallitello, sn - 85100 POTENZA; oppure a mano a uno dei seguenti indirizzi: 
Link Consulting s.r.l., I traversa VIA del GALLITELLO, sn - 85100 POTENZA - 0971/54742; Link Consulting 
s.r.l . VIA degli ARAGONESI, 32 - 75100, MATERA - tel. 0835/1980043. Orario di apertura  uffici: 
09,00-13,00; 16,00-18,00 e dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 21 maggio 2012.
Non fa fede il timbro postale di spedizione.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito www.linkconsulting.it e sarà affisso 
presso la sede della Società e presso gli uffici territoriali competenti del Dipartimento Formazione Lavoro  
Cultura e Sport il giorno 24 maggio 2012.
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione di detto 
elenco da inviare a: Link Consulting s.r.l., I traversa VIA del GALLITELLO, sn - 85100 POTENZA. Il ricorso 
sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) giorni con contestuale pubblicazione 
dell’elenco definitivo degli ammessi alla selezione. 
Modalità di selezione:
La selezione  a cura della commissione costituita ai sensi dell’art.24 della L.R. 33/2003, valuterà:
- Curriculum Vitae, nel quale dovranno essere indicati i titoli di studio e le esperienze lavorative dei candida-
ti. Punteggio massimo previsto: 10 punti;
-Somministrazione di test a risposta multipla composto da 60 domande su attitudini, cultura generale e co-
noscenze specialistiche della figura professionale. Punteggio massimo previsto: 60 punti;

- Colloquio individuale e motivazionale mirato ad accertare l’idoneità delle caratteristiche, aspirazioni, moti-
vazioni, ed esperienze del candidato rispetto al ruolo professionale. Punteggio massimo previsto: 30 punti;

Per ciascuna fase del processo di selezione il candidato riceverà un punteggio che concorrerà a formare la 
valutazione finale espressa in 100/100.

Corso di F.P ”Tecnico dell’organizzazione 
di Fiere, Convegni ed assimilati”

  Link Consulting s.r.l.
 Il legale Rappresentante
(Santochirico Aldo) 

REGIONE BASILICATA
L’Assessore Regionale alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

(Dott.Vincenzo Viti)

Dichiarazione sostitutiva di cer

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _______________________________________  
 

 
il______________ e residente a _____________________ in via ______________________________ 
al n.c. _____________________tel.n. __________________________ Cod. Fisc._______________________,

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

A tal e, 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  eventualmente conseguiti al provve-
dimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.,
dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di essere disoccupato e/o inoccupato; 

 di essere residente nella Regione Basilicata alla data di pubblicazione del presente avviso;

 di essere in possesso del seguente Titolo di studio:______________________________;

 di non avere in atto alla data di pubblicazione del presente avviso, la frequenza ad altra attività formativa 
c ata 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 

 

Consenso al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/2003 
Il/La sottoscritto/a…………………………....autorizza al trattamento dei dati personali, anche con strumenti 
informatici, per il perseguiment ati raccolti. 

Firma per esteso del dichiarante________________________

 “ CULTURA in Formazione LIBER AUGUSTALIS”

Luogo e data_________________           Firma per esteso del dichiarante________________________

Domanda di ammissione

Spett.le Link Consulting s.r.l. - Ente di formazione Professionale
Segreteria Organizzativa

I° Traversa Via del Gallitello, snc - 85100 POTENZA

Corso di F.P.  “Tecnico dell’organizzazione di Eventi Culturali
   Azione n- 6/AP/09/2009/RIF/REG.

Sede Corsale Link Consulting srl: Via degli Aragonesi, 32 - 75100 MATERA

Tutte le comunicazioni relative alla data e al luogo di svolgimento della prova scritta saranno fruibili sul sito 
dell’Ente. 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:
Al termine della selezione verrà redatta, a cura della Commissione, la graduatoria sulla base della somma 
dei punteggi conseguiti nel test e nel colloquio. A parità di punteggio prevarrà il candidato di minore età. 
La graduatoria finale sarà affissa presso la sede dell’ente e presso  gli uffici territoriali competenti del Dipar-
timento Formazione Cultura e Sport e sarà resa nota sul sito internet dell’Ente: www.linkconsulting.it.

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso motivato scritto da presentare a: 
Link Consulting s.r.l., I traversa VIA del GALLITELLO, sn - 85100 POTENZA, entro 5 (cinque ) giorni dalla 
data di affissione della graduatoria. Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate entro 3 
(tre ) giorni. A seguito dell’esame di eventuali ricorsi pervenuti nei termini stabiliti, sarà redatta e pubblicata 
la graduatoria definitiva.

Contributi per i partecipanti:
Per gli allievi frequentanti il corso è previsto:
a) Un’indennità di frequenza € 3,00 al lordo delle ritenute di legge, per ogni ora di effettiva frequenza;
b) Un rimborso spese forfettario, per la fase d’aula, per ogni giorno di frequenza pari ad € 8,00
c) In aggiunta a quanto previsto al punto precedente, per i non residenti, un rimborso chilometrico pari ad 
€ 0,05/km
d) Materiale didattico individuale;
e) Spese di viaggio, vitto e alloggio per lo scambio transnazionale.

Al termine delle attività formativa i partecipanti che avranno frequentato le lezioni per almeno i 5/6 delle 
ore complessive previste (1000 ore) saranno valutati da un’apposita Commissione come da progetto forma-
tivo, per il rilascio dell’attestato di specializzazione ai sensi dell’art. 14 della L. 845/78 s.m.i.
Per quanto non previsto dal presente Bando, trova applicazione la normativa vigente in materia e quanto 
previsto dall’Avviso Pubblico A.P. Culture in Formazione.
Il bando, lo schema della domanda, il modello di curriculum europeo sono disponibili sul sito: 
www.linkconsulting.it. e presso le sedi dell’Ente I traversa VIA del GALLITELLO, sn - 85100 POTENZA tel. 
0971/54742 - Via Degli Aragonesi, 32 – 75100 Matera, tel. 0835/1980043

 

 

                 

    
 Matera lì 16/04/2012

                                                              


