
ENFOR – Ente di Formazione Professionale

Avviso Pubblico “VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEGLI ANTICHI MESTIERI DELLA BASILICATA”
“LA BOTTEGA SCUOLA - IMPARA L’ARTE…” Az.18/AP/12/2012/REG

VALORIZZARE LE TRADIZIONI ARTIGIANE DEI “LAVORATORI-ARTISTI”, RIVITALIZZANDO LE COSIDDETTE “BOTTEGHE” DEL COMUNE DI POLICORO E DI ALTRI CENTRI DEL METAPONTINO. ATTRAVERSO UN
PERCORSO INTEGRATO CHE INTENDE FORMARE GIOVANI ARTIGIANI SI CERCHERÀ DI CONTRIBUIRE AD INVERTIRE, SIA PURE IN MINIMA PARTE, IL FENOMENO DELLA DISPERSIONE DEI SAPERI DEI “VECCHI
MAESTRI DI BOTTEGA”, PER UN RILANCIO DELL’ECONOMIA LOCALE, CHE PUNTERÀ ALLA QUALITÀ ED ALL’ORIGINALITÀ DEL ‘PEZZO UNICO’, DOVE L’ARTIGIANATO SCONFINA NELL’ARTE, PIUTTOSTO CHE
BASARSI SULL’OMOLOGAZIONE DELLA RIPRODUZIONE IN SERIE.

Partecipanti: n° 10.
Finalità del progetto: Il corso si propone di:
− rappresentare un'occasione per 10 disabili per un inserimento professionale nel settore

dell'artigianato di qualità, in particolare di quello che si occupa di mestieri antichi, a rischio di
estinzione, assicurando gli strumenti e le competenze teoriche e pratiche necessarie, incluse
quelle che possono favorire la creazione di micro-imprese artigiane.

− generare possibilità di inserimento professionale degli allievi, in particolare di persone disabili, in
determinate produzioni artigianali tradizionali, tipiche, artistiche e/o innovative (ricambio
generazionale);

− fornire un contributo orientativo e professionalizzante, incentivando la capacità auto-
imprenditoriale sul territorio.

Elenco organismi ospitanti: Grandinetti Marmi di Grandinetti Ignazio & Figlio Snc; Iannella
Giovanni; Lofrano Pasquale Giovanni; Polivetral S.N.C. di Bisignano Stefano & C.; Neovetro
S.N.C. di Santagata Giuseppe & Stigliano Amelia; D'Alessandro Sebastiano; Falegnameria Jonica
di Vigorito Aldo; Combimetal Carrera S.R.L.. Le sedi operative di tutti gli organismi ospitanti sono a
Policoro.  La collocazione dei partecipanti ai sopracitati organismi avverrà dopo la fase di
formazione d’aula e sarà effettuata dal soggetto attuatore: per poter essere ospitato presso una
delle aziende ospitanti il partecipante non deve mai essere stato iscritto nel libro matricola delle
imprese stesse.
Sede di svolgimento formazione d’aula: c/o ENFOR – Via F. Fellini - Policoro (MT).
Sede di svolgimento delle work experience: presso le sedi operative degli organismi ospitanti.
Requisiti:
A. essere in condizione di disabilità (la disabilità dei corsisti sarà comprovata con una

certificazione medica rilasciata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale). Inoltre, al fine
di specificare e valutare le reali capacità funzionali e le relative performance dello stesso
soggetto, si richiede, possibilmente, la checklist ICF (International Classification of
Functioning, Disability and Health), redatta da esperti di servizi sociosanitari.

B. Essere residenti nella Regione Basilicata almeno dal 30/07/2012;
C. Essere immigrati extracomunitari che dimorano nel territorio regionale almeno dal 30/07/2012

e siano in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla questura competente.
D. Essere figli o discendenti in linea retta entro il terzo grado di lucani all’estero per un periodo

non inferiore ai tre anni che, a seguito del loro rientro in Italia, abbiano stabilito la loro
residenza in Basilicata da almeno un anno e da non più di cinque anni alla data di
pubblicazione del bando così come previsto dalla Legge Regionale n.16 del 03/05/2002
“Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all’estero”.

E. non risultino intestatarie di rapporti di lavoro di alcun genere almeno dal 30/07/2012 o nei sei
mesi precedenti l’avvio delle attività formative non abbiano messo e non mettano in campo
attività tali da perdere lo status di inoccupazione o disoccupazione (lo status deve essere
certificato dal CPI territorialmente competente).

F. Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal fondo sociale
Europeo (il requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione del bando e deve
permanere fino alla data di inizio dell’attività formativa e di work experience).

Percorso: Complessivamente 1300 ore:
− 100 ore formazione (in aula): Orientamento ex ante; Diritto del lavoro e sindacale;

Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in base al D.lgs. 81/08; Cultura di impresa;
Unione Europea ed FSE; Gli antichi mestieri; Ri-Orientamento - Laboratorio/visite didattiche;

− 1200 ore di work experience.
Modalità e termini per la presentazione delle domande: La  domanda  di  partecipazione,
redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (scaricabile dal sito www.enfor.it) e completa
di curriculum vitae, copia di un documento di riconoscimento valido e documenti di cui al Requisito
A, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la
propria firma. Saranno ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione; le domande incomplete nel
contenuto, saranno inaccoglibili. La domanda dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: ENFOR-Ente di Formazione Professionale, Via F. Fellini
75025 Policoro (MT), tel. 0835-985891 e dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno
27/01/2014. NON fa fede il timbro postale di spedizione. Le domande pervenute fuori tempo
saranno dichiarate irricevibili. L’elenco  dei  candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato sul
sito (www.enfor.it) e affisso presso la sede dell’ENFOR entro il giorno 31/01/2014.
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso motivato e scritto (a mezzo raccomandata A/R) entro 5
giorni dalla pubblicazione di detto elenco, indirizzato a ENFOR-Ente di Formazione Professionale,
Via F. Fellini 75025 Policoro (MT).
Selezione: I candidati saranno convocati per le prove di selezione tramite Posta Certificata o
raccomandata e dovranno presentarsi, pena esclusione, muniti di un valido documento di identità.

Criteri e tecniche di selezione, in coerenza con i requisiti di accesso:
Tutti i candidati ammessi saranno sottoposti a una prova tecnica consistente in test psicoattitudinali a
risposta multipla e prove di cultura generale: il punteggio massimo previsto per tale prova sarà di
40/100. Seguirà un colloquio finalizzato a verificare le abilità, le attitudini e le motivazioni al lavoro da
svolgere. Il punteggio massimo previsto per tale prova sarà di 40/100. Sarà, altresì, attribuito un
punteggio di massimo 20/100 sull’analisi dei curricula.
Graduatoria:
La graduatoria finale degli ammessi all’attività formativa sarà redatta dalla commissione, in base alla
somma dei punteggi conseguiti: La valutazione finale sarà espressa in 100/100.
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane per età.
La graduatoria finale sarà affissa presso la sede dell’ENFOR e sul sito www.enfor.it. Sarà ammesso
ricorso motivato e scritto (a mezzo raccomandata A/R) entro 5 giorni dalla data di affissione della
graduatoria indirizzato a ENFOR – Ente di Formazione Professionale – Via F. Fellini – 75025
Policoro (MT).
Contributi per i partecipanti:
− Indennità di frequenza:

o durante l’attività di formazione d’aula (100 ore): 3,00 Euro per ora/allievo;
o durante la work experience (12 mesi): max 450,00 Euro/mese (con almeno 100 ore/mese).

− Materiale didattico individuale;
Certificazione finale: Attestato di apprendimenti non formali e informali
Per quanto non previsto dal presente Bando, trova applicazione la normativa in materia vigente e
l’Avviso Pubblico A.P. Valorizzazione e Recupero degli Antichi Mestieri della Basilicata DGR. n.1625
del 27/11/2012.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. 445/2000)

Domanda di ammissione
Spett.le ENFOR – Ente di Formazione
Professionale
Via F. Fellini – 75025 Policoro (MT)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________ Prov. ______  il ____/____/_______
Residente in Via____________________________  n° ____Cap.________ Città ________________
Tel. ____________________ cell. _____________________
e-mail ______________________@__________ Codice fiscale __ __ __ __ __ __  _______ __ __ __

Chiede
Di partecipare alle selezioni per l’ammissione all’attività formativa e di work experience di

““LA BOTTEGA SCUOLA - IMPARA L’ARTE…”
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
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo
D.P.R.,

DICHIARA, sotto la personale responsabilità quanto segue:
di essere disoccupato e/o inoccupato dal ______________;
di essere residente nella Regione Basilicata dal _______________
altro: __________________________________________________________________________
di non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa alla data del 09/12/2013 (data

pubblicazione del bando) cofinanziata dal fondo sociale Europeo.
di essere in condizione di disabilità, ai sensi del comma 1, dell’art.4, della Legge 8/11/1991, n.381

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.

Allega:
Curriculum vitae copia documento di riconoscimento
certificazione medica attestante la disabilità checlist ICF

________________________                                         ________________________
(Luogo e data)                                                      (Firma per esteso del dichiarante)

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Il sottoscritto autorizza il
trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, per il perseguimento delle finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.

(firma per esteso del dichiarante)

Policoro, 09/12/2013 Il Presidente dell’ENFOR
Cosimo Minonni

Scadenza 27/01/2014
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