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Avviso Pubblico CULTURA IN FORMAZIONE
Asse II OCCUPABILITA' tipologia "c"

Pro Loco 
Senise

UNIVERSITA’ POPOLARE DEL POLLINO
Via Poeta Sole 21 - 85038 - Senise - Potenza
Tel/Fax: 0973686557

universitapollino@tiscali.it
www.universitapollino.it

Il Progetto
L'idea progettuale nasce dalla constatazione che anche in 
Basilicata sono sempre di più le esperienze di animazione 
culturale ideate e curate da figure professionali nuove che 
hanno competenze nel settore teatrale e cinematografico. In 
Italia i Festivals di cinema e teatro sono diventati 
appuntamenti importanti non solo da un punto di vista 
estetico-artistico ma anche da un punto di vista turistico e 
culturale in genere.  
Il Progetto mira a creare capacità tecnico artistiche per figure 
professionali che ancora mancano sul territorio e che possono 
svolgere un ruolo importante per la divulgazione 
dell'immagine della Regione e per lo sviluppo economico e 
culturale. L'esigenza formativa nel settore riceve una spinta 
ulteriore rispetto anche all'osservazione che nel Senisese 
dovrà nascere un grande attrattore turistico sulla Diga di 
Montecotugno che avrà bisogno di competenze tecnico-
artistiche che escono proprio dal settore cinematografico e 
teatrale in genere. In sintesi il Progetto mira a formare 
maestranze tecniche del settore teatrale e cinematografico e 
nello stesso tempo attori che sappiano agire nei due ambiti 
artistici diversi del teatro, del cinema, del documentario ecc.

La Partnership
Composizione dell'ATI:

Ÿ Università Popolare del Pollino - Senise (PZ) 
(soggetto capofila)

Ÿ Centro Mediterraneo delle Arti - Rivello (PZ)
Ÿ Pro Loco Senise - Senise (PZ)

A chi è rivolto
Il progetto è destinato a 16 persone in cerca di occupazione, 
disoccupati o inoccupati, residenti in Basilicata e in possesso 
di un diploma di scuola media superiore o titolo di laurea 
(triennale, specialistica/magistrale, vecchio ordinamento o 
titolo equipollente rilasciato da Università straniere). Per 
accedere al progetto è obbligatorio non avere in atto la 
frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal Fondo 
Sociale Europeo alla data di pubblicazione del presente 
bando. Questi requisiti devono essere posseduti alla data di 
pubblicazione del bando. Ai fini dell'accertamento dei 
requisiti fa fede l'autocertificazione dei candidati.

Percorso  Formativo
Ha una durata complessiva di 1000 ore.
Dopo una prima introduzione legata alla presentazione e alla 
lettura del progetto si affronteranno con un taglio teorico-
pratico gli aspetti legati alle figure professionali attualmente 
richieste nel settore teatrale, cinematografico e culturale. 
Questa fase, propedeutica all'avvio della fase di stage, 
consentirà di approfondire gli aspetti strettamente correlati 
alla figura professionale proposta. La durata della formazione 
propriamente d'aula è di 576 ore.
La fase di Stage (300 ore) si svilupperà, in alternanza con 
visite  didattiche  su  set  cinematografici e teatrali e con
incontri con personalità del settore teatrale e 
cinematografico (16 ore ). La finalità della fase di stage è 
quella della realizzazione di un evento teatrale e di un 
documentario cinematografico. La fase  dedicata alle azioni di 
promozione dell'occupazione è di 100 ore . Le restanti ore 
sono dedicate alla verifica delle competenze acquisite.

 

Dove si svolge
L'attività di formazione d’aula si svolgerà  presso la sede 
dell'Università Popolare  del Pollino in Via Poeta Sole , 21 
a Senise (PZ). L’attività di stage si svolgerà presso le sedi dei 
soggetti partners dell’ATI.

Domanda di partecipazione
I l  m o d u l o  d i  d o m a n d a  d i s p o n i b i l e  s u l  s i t o  
www.universitapollino.it  redatto in carta semplice, dovrà 
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 
consegnata a mano  o spedita a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
Popolare del Pollino – Via Poeta Sole, 21 – 85038 Senise 
(PZ).  La domanda dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 
24/05/2012 e non fa fede il timbro postale. L'elenco dei 
candidati ammessi alla selezione sarà affisso, il giorno 
26/05/2012, presso la sede dell'Università Popolare del 
Pollino, e sul sito web www.universitapollino.it. Avverso 
l'esclusione è ammesso ricorso motivato scritto entro 5 
(cinque) giorni dalla pubblicazione di detto elenco, da 
inviare a: Università Popolare del Pollino – Via Poeta Sole, 
21 – 85038 Senise (PZ). Il ricorso sarà esaminato e le 
motivazioni saranno  comunicate entro 3 (tre) giorni.

La Selezione
Ÿ Tutti i candidati ammessi saranno sottoposti a prove di 

selezione, consistente in:
Ÿ un test a risposta multipla su temi di cultura generale e 

su materie attinenti il percorso formativo;
Ÿ un colloquio finalizzato a verificare le conoscenze, le 

attitudini e le motivazioni al percorso formativo.
Ÿ Il punteggio massimo assegnato sarà di 100 punti:
Ÿ 40 punti per la prova dei test a risposta multipla;
Ÿ 60 punti per il colloquio

I candidati dovranno presentarsi, 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 degli ammessi all'attività formativa sarà 
redatta dalla commissione, in base alla somma dei punteggi 
conseguiti. A parità di punteggio sarà data precedenza al 
candidato più giovane di età. La graduatoria sarà affissa 
presso la sede dell'Università Popolare del Pollino, sul sito  
web www.universitapollino.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.

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. 

Al termine delle attività i partecipanti che avranno frequentato   
le      lezioni  per almeno   i    5/6    delle    ore  
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 Cultura in Formazione - Dgr. n°1689 del 
06/10/2009.

Scheda di domanda di Partecipazione

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

Domanda di ammissione

    Spett.le Università Popolare del 
Pollino

Via Poeta Sole, 21
85038 Senise

Il/la sottoscritto/a ________________ nato/a a __________ il 
______ e residente in __________ Via_________________ Cod. 
Fisc. ______________________tel. ________________ e-
mail_____________ titolo di studio __________________ 
chiede di partecipare alle selezioni per l'ammissione al progetto 
formativo “Esperto per la produzione , gestione ,  sviluppo e 
promozione di attività culturali, teatrali  e cinematografiche 
nell'Area Senisese – Pollino”.
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:
· di essere disoccupato/a o inoccupato/a, alla data 

di pubblicazione del bando
· d i  e s s e r e  r e s i d e n t e  n e l  C o m u n e  d i  

__________________ dal _____/_____/_______
· di non aver 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.

complessive   

Senise,  24.04.2012      Il Presidente dell' Università Popolare del Pollino
Federico Libero Valicenti


