Prot. 1421 del 11/03/2019
BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI
AVVISOPUBBLICOPERLASELEZIONEDEIPARTECIPANTIAILABORATORIEDALLE
ATTIVITA’ DI STAGE PREVISTI NEL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO
“G.I.O.I.A – Giovani In Opera Insieme per conzA”
Nell’ambito del progetto “G.I.O.I.A – Giovani In Opera Insieme per conzA” è indetta selezione
pubblica per la partecipazione all’attività di laboratorio strutturata in 2 moduli sui temi:

1) LAB 1. MODULO 1: Laboratorio relativo a percorsi di sostegno e accompagnamento alla
creazione d'impresa ed al lavoro autonomo.
Denominazione: “Start Up Irpinia”
Oggetto degli incontri: Attraverso la metodologia learning by doing verranno affrontati con i
ragazzi temi operativi sulla gestione d’impresa, start up, procedure amministrative di avviamento,
bilancio di competenza, coaching, sistemi fiscali, sicurezza nei luoghi di lavoro, normativa sulla
privacy, analisi e valutazione dell'economia locale.

2) LAB 2. MODULO 2: Laboratorio educativo e culturale finalizzato a promuovere attività di
animazione giovanile per la crescita personale, l'integrazione sociale dei giovani sui temidella
legalità edella cittadinanza attiva.
1° Percorso:
a) “WEBLAB CONZA” - laboratorio culturale e di formazione lavoro sulle tecniche di
marketing, comunicazione e vendita, sull’utilizzo di lingue straniere nella pratica commerciale,
sulla gestione di una web radio.
Oggettodegli incontri: Il commercio elettronico, dai linguaggi tecnici agli strumenti web di vendita e
posizionamento competitivo (come google advertising, google adwords) e strategie di marketing.

La web radio come strumento di comunicazione e di marketing, costituzione e gestione della web talk
radio dell’ Associazione Giovanile Gioventù Conzana.
Luogo di svolgimento: Centro Giovanile Lavori in Corso Gioventù Conzana in Corso XXIII
Novembre – Conza della Campania.
Data di inizio: 13 Aprile 2019.

Destinatari e criteri di ammissibilità
Min 10 - Max n. 20 partecipanti
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve:
1. Essere cittadino italiano e/o Cittadino Comunitario e/o Cittadino Extracomunitario legalmente
soggiornante in Italia;
2. Risiedere nella Regione Campania;
3. Avere un’età compresa tra i 16 ed i 35 anni.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande.
Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione devono essere redatte in carta semplice secondo il modello allegato e corredate
da:
 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
 Curriculum vitae in formato europeo;
 (Facoltativo per attestare la condizione di NEET) Dichiarazione dello stato di
disoccupazione/inoccupazione in forma di autocertificazione. L’attestato di stato di
disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego competente per territorio di
appartenenza potrà essere richiesto successivamente.
La domanda dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo del Comune di Conza della Campania (AV)
mediante consegna a mano, oppure a mezzo servizio postale (raccomandata a/r) o pec all’indirizzo:
uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.it, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 01 aprile 2019,
in busta chiusa oltre al mittente e destinatario riportare la seguente dicitura “Bando di selezione per
l’ammissione alle attività di laboratori e stage previsti nel progetto G.I.O.I.A. - "Giovani In Opera
Insieme per conzA”.
Ammissibilità evalutazione
Le domande presentate sono ritenute ammissibili alla selezione qualora rispettino le seguenti condizioni:


pervenute con le modalità ed entro le scadenze indicate;



presentate da soggetto ammissibile secondo i criteri stabiliti del presente bando;



compilate sulla modulistica allegata;



debitamente sottoscritte e complete dei documenti richiesti Le domande ammissibili verranno
sottoposte a successiva valutazione e inserite in una graduatoria fino a copertura dei posti
disponibili.

La valutazione delle istanze pervenute avverrà mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:

• condizione neet - punti 10
• età compresa tra i 16 e i 22 anni (non compiuti) - punti 2
 età compresa tra i 22 e i 35 anni - punti 5
 residenti nel Comune di Conza della Campania - punti 3
 possesso di licenza media inferiore - punti 5
 possesso di licenza media superiore - punti 7
 possesso della laurea triennale - punti 9
 possesso della laurea magistrale - punti 10
 valutazione curriculare - punti 10
A parità di punteggio verrà data priorità, in ordine, al candidato meno giovane. Nell'ipotesi in cui, alla fine
della valutazione, non risultassero coperti i posti disponibili, saranno valutate con riserva le domande non
ammesse prodotte con i medesimi criteri di cui al presente bando.
Commissione e pubblicazione graduatoria
La fase di selezione delle domande e di valutazione sarà coordinata dal Comune di Conza della
Campania e dall’Associazione Giovanile Gioventù Conzana partner obbligatorio del progetto. La
commissione, formata da 3 membri nominati dal Responsabile Unico del Procedimento tra i partner
di progetto, valuterà l’ammissibilità delle domande. Le domande ritenute ammissibili saranno poi
valutate dalla medesima commissione in relazione agli indicatori di qualità e verrà formata la
graduatoria che sarà pubblicata, entro il giorno 06/04/2019 sul sito web istituzionale del Comune di
Conza della Campania.
Esperienza di Stage in azienda
Al termine del laboratorio 2 giovani che avranno preso parte alle lezioni in aula saranno ammessi a
svolgere esperienza di stage presso le aziende individuate dai partners di progetto nell’ambito del
partenariato. In particolare sarà redatta una graduatoria di merito da parte del partner attuatore del
laboratorio che terrà conto:
- Delle presenze;
- Della partecipazione attiva alle attività laboratoriali;
- Del colloquio tecnico/profesionale con gli aspiranti stagisti.
Ove non si raggiungesse il numero dei giovani predeterminato sarà emanato nuovo avviso di
selezione.
Tutela privacy
- I dati dei quali il Comune di Conza della Campania (AV) entra in possesso a seguito del presente bando
verranno trattati nel rispetto della vigente normativa Regolamento Europeo 2016/679.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
- Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Massimo Gala, presso il cui ufficio è possibile esercitare il
diritto di accesso agli atti di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/90.
Informazioni
Per informazioni sulle procedure di partecipazione possono essere richieste a mezzo e-mail a
postaconzacampania@libero.it.
Conza della Campania, 11/03/2019

IL RUP
Dott. Massimo Gala
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