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VOCATIONAL TRAINING S.R.L.
Corso di F.P. denominato “Giovani e Artigianato”
Az. n.9/AP/12/2012/REG

PO FSE Basilicata 2007-2013
Avviso Pubblico
“Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri artigiani”
Bando di partecipazione

Scadenza 10/01/14

La REGIONE BASILICATA, con il cofinanziamento del Fondo Sociale Eu-
ropeo, ai sensi della D.G.R. n. 1625 del 27/11/2012 e D.G.R. n. 987 del 
06/08/2013, ha affidato alla società Vocational Training s.r.l. la realizzazio-
ne del progetto “Giovani e Artigianato”
Gli allievi destinatari sono in n. totale 10 di cui n. 2 disabili e n. 8 
svantaggiati

Durata
• Formazione d’aula n. 100 ore;
• Work Experience: n. 600 ore per allievi svantaggiati e n. 1200 ore per 
allievi disabili

Sede dell’attività:
Sedi di svolgimento dell’attività d’aula
• Presso la sede della Vocational Training s.r.l. – Via del Commercio sn – 
Zona Paip 2 – 75100 Matera

Sedi di svolgimento della’attività di Work Experience
 N. Soggetto Ospitante Indirizzo Comune
 1 Chiacchio Pasquale C.da Alma dei Cinti Episcopia
 2 Liuzzi Michele Via delle rimembranze Grassano
 3 Montesano Giuseppe Via Appulo Lucana Grassano
 4 Gramegna Luciano Via Appulo Lucana Grassano
 5 Carbone Innocenzo Vico Fontana, 5 Grassano
 6 Lauria Giuseppe Zona Industriale – Centro Commerciale, 31 Senise
 7 Sansone Antonio Via Macinola  Grassano
 8 F.D. di Franca D’Aria Via Meridionale Grassano
 9 Schiavone Pino Via delle Officine, 7 Matera
 10 L.A.P. Latronico Zona PIP Sant’Antonio Latronico

Contributi per i partecipanti
Per gli allievi frequentanti il corso è previsto:
• indennità di frequenza di  € 3,00 al lordo delle ritenute di legge, per ogni 
ora di effettiva frequenza all’attività di formazione d’aula;
• borsa di work experience di max € 450,00 al mese commisurata alle ore 
di effettiva presenza del mese

Certificato finale
• attestato di apprendimento non formale e informale, di cui all’ art. 5 del 
“Repertorio regionale delle attestazioni” D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012 
– Standard minimi

Finalità del progetto
Il corso si propone di valorizzare e recuperare gli antichi mestieri artigiani 
della tradizione della Basilicata e di promuovere la collocazione dei sog-
getti svantaggiati e/o disabili nel settore artigiani degli antichi mestieri 
tradizionali della Regione Basilicata. 

Requisiti di ammissione
• essere residente in Basilicata alla data del 31/07/2012
• essere in condizione di svantaggiato, ossia chi non ha un impiego retri-

buito dal 31/07/2012 o che nei sei mesi precedenti all’avvio delle attività 
formative non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status 
di inoccupazione o disoccupazione. Tale status deve essere certificato dal 
Centro per l’Impiego competente e deve essere mantenuto per tutta la 
durata del progetto
• essere disabile, ovvero affetto da invalidità fisica, psichica o sensoriale ai 
sensi del comma 1 dell’art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381. Lo status 
di disabilità deve poter essere certificato dal sistema sanitario nazionale.
· non essere mai stato iscritto nel libro matricola di una delle imprese arti-
giane sedi della Work Experience.
· di non avere in atto alla data di pubblicazione del presente Bando, la fre-
quenza ad altra attività formativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo.
• Immigrati extracomunitari che dimorano nel territorio regionale da al-
meno 6 mesi al 30/01/2013 ed in possesso del permesso di soggiorno rila-
sciato dalla Questura competente. – Figlio, discendenti in linea retta entro 
il 3° grado di lucani emigrati all’estero per un periodo non inferiore a 3 anni 
che a seguito del loro rientro in Italia, abbiano stabilito la loro residenza in 
Basilicata da almeno “1” anno e da non più di 5 (cinque) anni alla data di 
pubblicazione del bando così come previsto dalla L.R. n. 16 del 3 maggio 
2012 “Disciplina generale dell’intervento in favore dei lucani all’estero”

Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e scaricabile 
dal sito www.vocationaltraining.it, dovrà contenere tutte le indica-
zioni richieste.
Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma, alle-
gare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido e allega-
re certificato del CPI o certificato del SSN. Saranno ritenute inaccogli-
bili: le domande prive di sottoscrizione, incomplete nel contenuto o 
nella documentazione richiesta. La domanda potrà essere presentata 
a mano presso la sede della società o spedita in busta chiusa a mezzo 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: VOCATIONAL TRAINING S.r.l.  
Via del Commercio s.n. -75100- Matera (orario dal Lunedì al Venerdì 
ore 09:00 – 13:00/ 15:30 – 19:00), e dovrà pervenire entro le ore 12:00 
del giorno 10 gennaio 2014. Non fa fede il timbro postale. Entro cin-
que giorni dalla data di scadenza del bando verrà pubblicato l’elenco 
dei candidati ammessi alla selezione sul sito internet www.vocatio-
naltraining.it, e presso gli Uffici Regionali competenti.
Sarà ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dal-
la pubblicazione di detto elenco, il ricorso sarà esaminato e le moti-
vazioni saranno comunicate entro 3 (tre) giorni dalla presentazione 
dello stesso. L’elenco definitivo dei candidati ammessi alla selezione 
sarà pubblicato presso la sede della Vocational Training S.r.l., sul sito 
internet www.vocationaltraining.it, presso gli uffici territoriali com-
petenti del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport, sul sito 
della Regione Basilicata www.basilicatanet.it. La convocazione degli 
ammessi indicante luogo, data e orario di svolgimento della selezio-
ne avverrà a mezzo raccomandata A/R o telegramma

Selezione
Tutti i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno sotto-
posti ad una prova di selezione consistente nello:

svolgimento di un test per la rilevazione della motivazione e dell’equili-
brio emotivo;
svolgimento di un test psico-attitudinale, 
svolgimento di un colloquio individuale.
Al colloquio individuale saranno ammessi i candidati che otterrano un 
punteggio min di 30 dalla somma della prova scritta.
La commissione disporrà di un totale di max 100 punti per la valutazione 
del candidato, ripartiti come segue:
1. prova scritta max 50 punti;
2. colloquio individuale max 50 punti
I candidati dovranno presentarsi, a pena di esclusione, muniti di un vali-
do 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 dal-
la Commissione, in base alla somma dei punteggi conseguiti nel test e 
nel colloquio. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato 
più giovane di età. La graduatoria finale sarà affissa presso la sede del-
la Società Vocational Training Srl e presso gli uffici territoriali competenti 
del Dipartimento Formazione Cultura e Sport e sarà resa nota sul sito In-
ternet della Regione Basilicata www.basilicatanet.it e della società www.
vocationaltraining.it. 
Per quanto non previsto dal presente Bando, trova applicazione la nor-
mativa vigente in materia nonché l’Avviso Pubblico “Valorizzazione e re-
cupero degli antichi mestieri della Basilicata”

Matera, 02/12/2013

VOCATIONAL TRAINING S.R.L.
Via del Commercio s.n.
75100 Matera
www.vocationaltraining.it

VOCATIONAL TRAINING S.r.l.

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000) 

 

 Spett.le 

VOCATIONAL TRAINING S.r.l 

Via del Commercio s.n. – Zona Paip 2 

75100 MATERA (MT) 

 

 

Il/La sottoscritto/a …..……………………………….……….. nato/a a ...……………..…………….. il 

...……….….. e residente in …………..…..….. Via …………………………………. Tel. …………… 

cell. …………….……….. e mail ………….……………………….. C.F. ………….…………………. 

Chiede 

di partecipare alle selezioni per l’ammissione all’attività formativa di “Giovani e Artigianato” – az. 

9/AP/12/2012/REG. 

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 propria responsabilità quanto segue: 

 di essere residente in Basilicata al _______________________; 

 di essere svantaggiato ai sensi dell’art. 2 punto 18 lettera a) del Reg. CE 800/2008 

 di essere disabile ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 

 non essere mai stato iscritto nel libro matricola di una delle imprese artigiane sedi della Work Experience. 

 di non avere in atto alla data di pubblicazione del presente Bando, la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata 

dal Fondo Sociale Europeo 

 Altro _________________________________________________________________________________________ 

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 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…..autorizza il trattamento dei dati personali, 

anche con strumenti informatici, per i perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Luogo e data______________________ 
 

Firma per esteso del dichiarante 

 

_______________________________  

 

Allegati: 

 Copia documento di riconoscimento (per entrambe le categorie) 

 Certificato del Centro per l’Impiego (per svantaggiati) 

 Certificato del Servizio Sanitario Nazionale (per disabili) 
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