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FINALITÀ DEL PROGETTO

PARTNERS 
- Associazione RAIN ITALY
- Associazione Culturale ARCI La Tarantola

DESTINATARI - REQUISITI MINIMI

PERCORSO FORMATIVO

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Identity Formation Srl, 
Via Tortorella n. 3, 75100 MATERA
identityformation.srl@gmail.com

SELEZIONE 

GRADUATORIA

CONTRIBUTI PER I PARTECIPANTI

AVVISO PUBBLICO
CULTURA IN FORMAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SPETT.LE 
Identity Formation Srl,
Via Tortorella n. 3, 75100 MATERA 

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

“VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO LUCANO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DEL CINETURISMO ”
AZ. 3/AP/09/2009/RIF/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 è �nalizzato a formare il Location Manager, �gura professionale originale e dinamica, attiva nel settore dell’industria cinematogra-
�ca, pubblicitaria, televisiva e delle produzioni audiovisive multimediali. 
L’attività del Location Manager consiste nella capacità di cercare i luoghi in cui ambientare �lm, spot pubblicitari, servizi fotogra�ci, docu-
mentari ed eventi e di prendere in carico tutte le necessità della produzione (espletamento pratiche burocratiche, gestione dei costi, rappor-
to con i proprietari del luogo, ecc.). 
Egli lavora in stretto contatto con registi, direttori della fotogra�a, scenogra� e produttori mettendo in campo competenze che vanno dalle 
lingue alla fotogra�a, dalla gestione dei meccanismi amministrativi alla capacità di trovare soluzioni logisticamente ed economicamente 
convenienti e vantaggiose. 
Partendo da una lista degli ambienti fornita dal regista individua il luogo adatto per tipologia di prodotto, valutando e comparando vantaggi 
e svantaggi di localizzazioni alternative. Una volta trovate e catalogate le location egli passa ad occuparsi della gestione logistica e �nanziaria 
per conto della produzione. 
Sotto il pro�lo delle competenze il Location Manager sa progettare un piano di marketing per lo sviluppo territoriale, valorizzando le risorse 
del luogo e relazionandole con le produzioni cinematogra�che, ma anche con aziende e musei ed è in grado di coordinare le sue attività con 
le realtà che incontra sul territorio, siano esse sociali, culturali, economiche o commerciali.

La selezione dei destinatari sarà suddivisa in una fase di preselezione, in base ai titoli di studio ed al curriculum dei candidati, e in una 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), un colloquio motivazionale e l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
Il punteggio sarà attribuito in 100/100 e non si potrà essere ammessi al corso con un punteggio inferiore a 50/100. 
Oltre alle competenze di tipo operativo e cognitivo, si valuterà la disponibilità dei candidati 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 provenien-
ti dai soggetti partner. 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, indicante la data, l’orario e la sede in cui si svolgerà la selezione, sarà a�sso presso la sede 
dell’Ente, sul sito  www.identityformation.it e presso gli u�ci territoriali competenti del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport. 
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.
I candidati dovranno presentarsi alle prove di selezione, a pena di esclusione, muniti di un documento di identità in corso di validità.

La graduatoria �nale degli ammessi all’attività formativa sarà redatta dalla Commissione, in base alla somma dei punteggi conseguiti dalla 
valutazione della prova scritta, dal colloquio individuale e dall’accertamento della conoscenza della lingua inglese.  
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.identityformation.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.

Per gli allievi frequentanti il corso è previsto:
- indennità di frequenza di € 3.00 per ogni ora di e�ettiva frequenza;
- materiale didattico individuale;
- le spese di viaggio, vitto e alloggio previste per gli stage fuori regione  saranno a carico dell’Ente �no alla concorrenza delle somme  messe a 
disposizione dal progetto.
 
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 della Quali�ca Professionale di “Esperto in location management”. L'esame �nale sarà costituito da una prova scritta sulle 
tematiche a�rontate durante tutto il corso ed una prova orale sulle materie oggetto di apprendimento e sull’illustrazione dell’attività svolta 
durante la fase di ricerca azione.

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: 
- diplomati presso liceo artistico o istituto d’arte, istituti tecnici e professionali, liceo classico,  liceo linguistico, liceo scienti�co; 
- diplomati che, indipendentemente dal titolo di studio, abbiano maturato una comprovata esperienza lavorativa nelle tematiche oggetto del 
progetto integrato;
- studenti che abbiano conseguito pari titolo presso Università straniere.
4. Non avere in atto, alla data di pubblicazione del presente avviso, 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: Identity Formation Srl, Via Tortorella n. 3, 75100 MATERA, mail: identityformation.srl@gmail.com, orario di apertura dal 
lunedì al venerdì: (09:00 – 13:00; 16:00 – 19:00) e dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 25 giugno 2012.
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, 
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.

Durata complessiva 1.000 ore di cui 320 di formazione d'aula, 300 ore di stage e visite didattiche, 220 ore di ricerca in azione, 100 ore per la pro-
mozione dell'occupazione, 24 ore per la di�usione dei risultati e 16 ore per la valutazione �nale.

CERTIFICAZIONE FINALE
Quali�ca Professionale di “Esperto in location management”.

NUMERO ALLIEVI
I destinatari del progetto sono 16 (sedici) persone in possesso dei requisiti richiesti. 

SEDE DI SVOLGIMENTO FORMAZIONE D’AULA
Sede operativa di Identity Formation Srl - Via Tortorella n. 3 - Matera.

identityformation.srl@gmail.com

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

Matera, 23 maggio 2012

75026 Rotondella (Matera)
via Giusti n. 2

NUOVA ASSOCIAZIONE
Circolo   La Tarantola 


