AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER

“NARRATORE DEL PAESAGGIO TRA SCILLA E CARIDDI”
ART. 1 – F INALITÀ
Il presente Avviso ha come finalità la realizzazione di un corso di formazione teorico/pratico con l’obiettivo di creare esperti in
promozione e valorizzazione culturale e territoriale in grado di raccontare, promuovere e valorizzare il territorio ed il paesaggio che si
affaccia sullo Stretto di Messina, riconoscendo pieno valore alle caratteristiche identitarie di questi luoghi, ai suoi Borghi Antichi, alla sua
storia, ai miti ed ai viaggiatori che lo hanno attraversato. Il profilo professionale sarà in grado di favorire la crescita e il rafforzamento di
imprese culturali e turistiche, attraverso l’attivazione di sinergie di rete a livello locale, nazionale e internazionale, con l’obiettivo di
generare nuove economie legate alla produzione, commercializzazione, fruizione e comunicazione di beni ed attività culturali. Il corso si
caratterizza per il coinvolgimento del territorio, che accoglie gli allievi e ne facilita la loro formazione professionale. L’approccio formativo
si ispira ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sia per ciò che riguarda gli elementi culturali e di linguaggio, sia per il
ruolo delle comunità locali, finalmente riconosciute come vere depositarie della conoscenza profonda e dell’identità del territorio e del
paesaggio.
ART. 2 – ARTICOLAZIONE DEL CORSO E BENEFICIARI
Il corso si articolerà in 250 ore di percorso formativo, di cui 200 di lezione frontale e 50 ore di tirocinio e/o stage. Avrà la sua sede
formativa principale a Reggio Calabria, presso i locali del Centro Servizi “L’Acquario” in via Ciccarello 77, e si realizzerà fra i mesi di
novembre 2012 e marzo 2013.
Destinatari dell’intervento formativo sono 25 allievi, di cui 15 donne. In particolare, costituisce elemento preferenziale di ammissione al
corso il possesso dei seguenti requisiti:
 residenza presso le aree rurali con ritardo di sviluppo e intermedie, in particolare le aree C e D della Regione Calabria, ambito
d’intervento specifico della Misura 331 del PSR 2007/2013;
 essere soggetti in cerca di prima occupazione o lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati secondo la definizione del
Regolamento (CE) n.800 del 2008;
 avere età inferiore ai 40 anni.
Al temine delle attività formative l’Associazione Azimut Alta Formazione, Ente Accreditato per la Formazione Continua e la Formazione
Superiore presso la Regione Calabria ed in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001, rilascerà un attestato di partecipazione.
Il corso è totalmente gratuito. È’ previsto un rimborso viaggi per il raggiungimento della sede delle attività formative. Non è prevista
indennità di frequenza.
ART. 3 – SCADENZA DELL'AVVISO
Le domande potranno essere presentate a decorrere dal 01/10/2012 al 30/10/2012, come specificato al successivo art. 7.

ART. 4 – RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI
All’attuazione del presente bando si farà fronte con lo stanziamento dei fondi concessi dalla Regione Calabria Dipartimento 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione, a valere sui fondi FEASR nell’ambito della Misura 331 del PSR Calabria 2007/2013 (Reg. (CE)
1698/2005).
ART. 5 – T IPO DI AZIONE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
Perseguendo le finalità della Misura 331 del PSR 2007/2013, il presente intervento intende realizzare un percorso formativo volto a
promuovere una imprenditorialità competente in attività non prettamente agricole (come quelle artigianali e turistiche) e il trasferimento
delle conoscenze rivolto soprattutto ai giovani, alle donne, nonché ai soggetti in situazione di esclusione. Tali obiettivi saranno raggiunti
attraverso l'attivazione di un corso di formazione teorico/pratico della durata complessiva di 250 ore che si svolgerà nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì per 4 ore al giorno. Più specificatamente, saranno erogate 200 ore di formazione teorica in aula e le restanti 50 di
attività pratica in regime di tirocinio/stage.
Ai fini della selezione dei candidati, rappresentano criteri preferenziali di valutazione i requisiti delineati a norma dell’art. 2 del presente
Avviso.
ART 6 - PREDISPOSIZIONE GRADUATORIE
La graduatoria dei soggetti ammessi sarà redatta da apposita commissione sulla base dell’ordine di arrivo delle relative domande, previo
accertamento dei requisiti formali e apposito colloquio motivazionale con i facenti richiesta. In caso di rinunce degli aventi diritto, entro 15
giorni dall’avvio dell’attività formativa, è previsto lo scorrimento della graduatoria.
ART. 7 - DECORRENZA DEL BANDO E MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dal 01/10/2012 con termine ultimo fissato al 30/10/2012.
Le domande potranno essere consegnate a mano presso la reception del Centro Servizi “L’Acquario”, sito a Reggio Calabria, via
Ciccarello 77 ed aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.
Le domande potranno essere anche spedite tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'Associazione Azimut Alta Formazione, via
Ciccarello 77 c/o Centro Servizi “L’Acquario”, 89132 Reggio Calabria. Fa fede il timbro postale di spedizione.
Le domande dovranno essere contenute in un plico sul quale dovrà essere riportata la dicitura: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER “NARRATORE DEL PAESAGGIO TRA SCILLA E CARIDDI”.
Ai fini della compilazione della graduatoria farà fede il timbro postale.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
 domanda di partecipazione debitamente firmata dal candidato (scaricabile dal sito www.azimutonline.it)
 fotocopia del documento di identità in corso di validità e debitamente firmato;
 curriculum vitae debitamente firmato.
ART. 8 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno automaticamente escluse le domande:
 inviate o pervenute al di fuori dei termini iniziali o finali indicati al precedente Art. 7;
 inoltrate con modalità diverse da quelle indicate al precedente Art. 7;
 che non siano state redatte utilizzando il format originale della domanda di partecipazione;




non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente;
non complete della documentazione di cui al precedente Art. 7.

ART. 9 – INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Associazione Azimut Alta Formazione: tel. 0965 595032 – e.mail
azimutaltaformazione@azimutonline.it
Il presente bando e la domanda di iscrizione sono reperibili sul sito internet dell’Associazione www.azimutonline.it.

Reggio Calabria, 27/09/2012

Il Presidente dell'Associazione
Azimut Alta Formazione
dr. Fortunato Aricò

