Allegato A

Il Comune di Pertosa, in collaborazione con Associazione Eurobridge, Jobiz Formazione Srl, Communico Srls,
Confartigianato Salerno, Hotel Ristorante Zi Marianna titolari del Progetto “UN PERCORSO FRA AMBIENTE,
SUOLO E SOTTOSUOLO: GIOVANI A CONFRONTO CON LE BELLEZZE DELLA NATURA”, approvato dalla Regione
Campania con D.D. n.520 del 15/09/2017 nell’ambito del programma Benessere Giovani
COMUNICA
Che sono aperte le candidature ai seguenti laboratori formativi gratuiti:

LABORATORIO 1 – L’UOMO E LA VITA IN GROTTA
Descrizione delle attività:
- brainstorming di gruppo con proiezione di video e filmati che riguardano l’evoluzione della vita dell’Uomo;
- visita alle Grotte di Pertosa e Auletta: visita guidata delle Grotte per conoscere ed esplorare particolarità e
unicità della storia dei nostri antenati;
- visita al Museo Speleo-Archeologico – MiDA1: Il museo Speleo Archeologico con i rinvenimenti effettuati
nel sito ipogeo;
- laboratorio di Archeologia Sperimentale;
- elaborazione lavori di gruppo e individuali.
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LABORATORIO 2 – LA TERRA E LA SUA TUTELA
Descrizione delle attività:
- brainstorming di gruppo, confronto e studio con video che riguardano la tutela ambientale e del
paesaggio;
- visita alle Grotte di Pertosa e Auletta: visita guidata delle Grotte per conoscere ed esplorare particolarità e
unicità della storia dei nostri antenati;
- visita alle Centrale Idroelettrica del Tanagro: per scoprire le risorse naturali e come l’uomo, con la
tecnologia, ha imparato nel tempo a utilizzarle;
- visita al Museo del Suolo – MiDA 2: un’avventura alla scoperta delle risorse fondamentali (aria, acqua,
terra…) da conservare e proteggere;
- laboratorio sull’acqua e gli animali indicatori: dedicato alle forme di vita del fiume Tanagro, attraverso
un'attenta osservazione delle stesse e spiegando il loro ruolo come "indicatori biologici";
- elaborazione lavori di gruppo e individuali: è il momento della sintesi con un project-work dedicato alla
valorizzazione del territorio.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani del territorio nel mondo del lavoro, attraverso
laboratori in grado di trasmettere ai destinatati competenze trasversali e specifiche in settori coerenti con
la vocazione del territorio.
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REQUISITI DEI DESTINATARI
Possono presentare Domanda di candidatura ai Laboratori, i giovani che alla data della pubblicazione del
presente Avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
•

Residenti o domiciliati a Pertosa e nei Comuni del comprensorio del Tanagro e Vallo di Diano

•

Età compresa preferibilmente tra 16 anni e i 25 anni non compiuti

•

preferibilmente inoccupati e NEET

•

studenti di età inferiore ai 35 anni

SEDE DI SVOLGIMENTO DEI LABORATORI
Le attività laboratoriali si svolgeranno all’interno della struttura denominata MiDA1 sita nel Comune di
Pertosa in Strada 167 n. 4

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione ai Laboratori è gratuita.
Gli interessati a partecipare ad uno dei suddetti Laboratori, dovranno far pervenire:
1.
Domanda di partecipazione (come da Modello Allegato A), con l’indicazione della preferenza per
uno dei 2 Laboratori;
2.

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

3.

Fotocopia del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria

4.

Curriculum Vitae in formato europeo debitamente firmato.
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Le istanze di partecipazione e gli allegati richiesti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 3
Maggio 2019 al Comune di Pertosa con una delle seguenti modalità:
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pertosa negli orari di apertura al pubblico;
trasmissione a mezzo mail all’indirizzo: benesseregiovanipertosa@gmail.com indicando nell’oggetto
“CANDIDATURA LABORATORI FORMATIVI”. La domanda e gli allegati, richiesti dal bando dovranno essere
salvati in formato pdf ed allegati al messaggio di posta elettronica;

AMMISSIONI
Il giorno 10/05/2019, salvo variazioni che saranno pubblicate sul sito, verranno resi noti sul sito istituzionale
del Comune di Pertosa gli elenchi dei candidati ammessi.
Nel caso il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili, i candidati saranno convocati a mezzo email per un colloquio atto alla definizione della Graduatoria degli ammessi.
Ai fini della definizione della graduatoria, saranno valutati da una apposita commissione, i seguenti
indicatori:
a) Motivazione, disponibilità e impegno alla partecipazione al Laboratorio prescelto in tutta la sua
durata (max 50 punti)
b) Valutazione del Curriculum Vitae (max 25 punti);
c) Condizione di NEET, ovvero giovane che non studia (non frequenta alcun corso di studi secondario,
di aggiornamento, universitario o similare), non lavora e non è inserito in tirocini curriculari o extracurriculari. (Punti: 10).
d) Età inferiore ai 25 anni (5 punti)
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PERIODO DI SVOLGIMENTO
Le attività dei Laboratori si svolgeranno nel periodo Maggio – Luglio 2019, salvo variazioni che saranno
comunicate agli interessati.

FREQUENZA E ATTESTATO
La frequenza è obbligatoria. A coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore di Laboratorio, sarà
rilasciato Attestato di frequenza.
Sono consentite assenze non superiori al 20% delle ore di ciascun Laboratorio. Il superamento di questa
soglia comporterà l’esclusione dalle selezioni per lo svolgimento dello stage e il mancato rilascio
dell’Attestato di frequenza.

INFORMAZIONI SUL BANDO
Informazioni possono essere richieste, scrivendo all’indirizzo e-mail: benesseregiovanipertosa@gmail.com

PRIVACY
I dati personali raccolti attraverso questo Avviso saranno trattati nel rispetto del D.L. 196/2003 e del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Pertosa, 22/03/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Francesco De Lauso

