FONDAZIONE ALARIO PER ELEA-VELIA
ONLUS

Bando di selezione per l’ammissione al corso di formazione

ESPERTO IN EUROPROGETTAZIONE
Descrizione della figura professionale
L’Esperto in Europrogettazione è una figura professionale con conoscenze
specialistiche nelle metodologie della progettazione europea, in grado di utilizzare
gli strumenti tecnici per la realizzazione di idee progettuali a valere sui fondi a
gestione diretta ed indiretta dell’UE, attraverso la redazione di progetti, la ricerca di
partner internazionali e la redazione di budget. A tale profilo competono capacità e
abilità nell’individuare le forme più opportune di accesso alle risorse finanziarie
comunitarie attraverso le quali formulare progettualità in linea con i programmi
europei e le esigenze dell’azienda, dell'ente locale o dell’organizzazione in cui si
trova ad operare, come pure nell’elaborazione, implementazione e gestione di
progetti a valere sui fondi comunitari, attraverso l’integrazione e il coordinamento
delle risorse professionali, il presidio delle reti relazionali, tenendo conto del
contesto di riferimento e delle caratteristiche del committente.
Articolazione del percorso
Il percorso prevede una fase di formazione in aula della durata complessiva di n. 160
ore (di cui 72 di lezioni teoriche e 88 di laboratorio on-site).
L’attività formativa d’aula si articolerà nei seguenti Moduli:
1. Project design: individuare e costruire il progetto vincente (12 ore)
2. Le istituzioni e le politiche comunitarie (4 ore)
3. Le fonti di informazione comunitaria e le banche dati (4 ore)
4. Fondi strutturali, politiche e programmi comunitari (16 ore)
5. Il partenariato (coordinamento e gestione) (4 ore)
6. Lingua inglese tecnica (4 ore)
7. Diffusione e sostenibilità (4 ore)
8. Procedure per la partecipazione a programmi europei (8 ore)
9. La rendicontazione (8 ore)
10. Il monitoraggio, la valutazione e l’auditing (8 ore)
11. Laboratorio di europrogettazione (88 ore).
Al termine delle attività formative gli allievi avranno la possibilità di effettuare un
periodo di stage per messa in pratica delle competenze acquisite.
Soggetto attuatore
L’attuazione del percorso è affidata al partner del KIBSlab Fondazione Alario per
Elea-Velia onlus - codice accreditamento 00150/10/04.
Sede di svolgimento
La sede di svolgimento della formazione in aula sarà presso la Fondazione Alario per
Elea-Velia onlus, in Ascea | viale Parmenide - fraz. Marina.
Modalità di svolgimento
Le attività formative d’aula troveranno svolgimento secondo il calendario di cui
all’allegato 1, in venti giornate da 8 ore, a partire dal 12 gennaio 2017.
Il corso è a partecipazione gratuita. La frequenza dell’80% delle ore dà diritto al
rilascio dell’attestazione delle competenze acquisite, valevole ai fini della
Certificazione delle stesse e del riconoscimento dei Crediti formativi secondo le
modalità del Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione E
Riconoscimento delle Esperienze (SCRIVERE).
Partecipanti e requisiti per l’ammissione
Il numero dei partecipanti al corso prevede da un minimo di 15 a un massimo di 20
allievi.
I candidati, alla data di scadenza del presente avviso, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti
n
titolo di studio: diploma di scuola superiore o laurea triennale/magistrale
n
residenza in regione Campania
n
esperienza professionale documentata nel settore della progettazione a
valere sui fondi comunitari
n
conoscenza della lingua inglese (almeno livello B1 CEFR)
n
nel caso di cittadini/e extracomunitari/e, essere in regola con le norme
vigenti in materia di soggiorno in Italia.
Scadenza per la presentazione della domanda
4 gennaio 2017 - ore 18
Domanda
La domanda di iscrizione va redatta in carta semplice sul format di all’allegato 2 e
debitamente sottoscritta ai sensi e nei modi previsti dal DPR 445/2000,
accompagnata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
Riguardo ai Titoli di Studio conseguiti all’estero, si dovrà produrre copia della
documentazione originale con relativa dichiarazione di valore, traduzione giurata ed
equiparazione.
Alla domanda dovranno essere allegati - a pena di esclusione - curriculum vitae in

formato europeo e documentazione comprovante l’esperienza professionale
dichiarata.
I format di domanda sono disponibili presso la sede della Fondazione Alario o
scaricabili dai siti www.fondazionealario.it e www.kibslab.it.
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, potrà
essere presentata:
- a mano presso la segreteria della Fondazione Alario o a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno (non fa fede il timbro postale), in plico chiuso con chiara e
completa indicazione del mittente e della dicitura ‘Bando di selezione per
l’ammissione al corso di formazione Esperto in Europrogettazione’
- a mezzo pec all’indirizzo fondazionealario@pec.it, avente ad oggetto la
surrichiamata dicitura; in tal caso tutta la documentazione dovrà essere firmata
digitalmente.
Le domande incomplete o inoltrate fuori termine saranno dichiarate nulle. La
Fondazione Alario non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni causate da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a
quello indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi postali/telegrafici o
imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Selezione dei candidati
L’ente attuatore, verificate le condizioni di ammissibilità, attribuirà i punteggi come
segue:
titoli di studio (non cumulabili)
•
diploma: punti 5
•
laurea triennale: punti 10
•
laurea magistrale: punti 15
esperienze documentate
• da 6 mesi a 1 anno: punti 5
• da 1 a 3 anni: punto 10
• oltre: punti 15
conoscenza lingua inglese
• livello B1
o dichiarata: punti 1
o documentata: punti 3
• livello B2
o dichiarata: punti 3
o documentata: punti 5
• livello C1:
o dichiarata: punti 5
o documentata: punti 10
• livello C2
o dichiarata: punti 10
o documentata: punti 15
Il punteggio minimo per l’ammissione al corso è pari a 20/45. A parità di punteggio,
sarà privilegiato l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sui siti www.kibslab.it e
www.fondazionealario.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati
per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva gestione del rapporto
medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei
diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano nonché il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il presente Bando è disponibile sui siti web www.kibslab.it e www.fondazionalario.it
Ascea, 20 dicembre 2016

IL PRESIDENTE del CdA KIBSlab scarl
Tommaso Chirico

