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Bando di Partecipazione al percorso formativo 
“Pre…Occupazione” 

 
 
 
Articolo 1 - OBIETTIVO E STRUTTURA DEL CORSO  
 
Il presente corso è organizzato dall’ Associazione AICS comitato provinciale di Napoli, 
con sede in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42 e co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri- Dipartimento della Gioventù nell’ambito del programma “Giovani per la 
Valorizzazione dei beni pubblici”. 
E’ indetta  una selezione per la partecipazione al suindicato percorso formativo . 
L’obiettivo del corso è  promuovere lo spirito di imprenditorialità dei giovani studenti 
universitari attraverso un’esperienza concreta e diretta di avvicinamento 
all’imprenditorialità stessa. Esso intende fornire le competenze di base per il fare impresa, 
approfondendone diversi aspetti (teorici ed applicativi). In particolare, il percorso 
formativo sarà finalizzato all’innalzamento delle competenze di base (economiche, 
sociologiche, amministrative e gestionali) indispensabili per intraprendere un’attività 
d’impresa in grado di superare i vincoli e di sfruttare le risorse presenti nei nostri territori. 
 
 
Articolo 2- DESCRIZIONE SINTETICA DEL CORSO  
Il corso verrà articolato in diverse fasi e cicli di approfondimento seminariale. Ad una 
classica didattica di natura frontale verranno affiancate  testimonianze di esperti nel settore 
oggetto di formazione  ed  attività di natura laboratoriale in cui gli studenti verranno 
invitati a sviluppare simulazioni di percorsi imprenditoriali di diverso genere. I laboratori 
saranno connotati da una forte attitudine alla polivalenza, alla metadisciplinarietà , alla 
contaminazione. 
 
 
Articolo 3 -  TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
Il corso si svolgerà a partire dal mese di gennaio 2016 , nell’arco di 10 settimane, con la 
decorrenza di due incontri settimanali da 3 ore.  
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Articolo 4   DESTINATARI  
Potranno partecipare alla selezione del bando studenti  che abbiano i seguenti requisiti: 
 

� età compresa tra i 18 e i 30 anni 
� essere in possesso di diploma ; 
� essere iscritto ad un qualsiasi corso di Laurea e/o percorso formativo . 

 
La frequenza alle attività è obbligatoria. Non è consentito un numero di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, superiore al 20% del totale delle ore previste. Gli allievi che dovessero 
superare tale limite saranno esclusi d’ufficio. 
Il corso avrà una durata complessiva di 130 ore di aula.  
Le attività formative inizieranno nel mese di Febbraio 2016  e termineranno a Maggio 
2016.   

 
Articolo 5 - REQUISITI DI MERITO  
La selezione dei 20 studenti avverrà attraverso l’attribuzione di un punteggio in centesimi, 
secondo la valutazione dei seguenti parametri: 
 

− 30 punti per la pertinenza del percorso di studi con gli obiettivi formativi del 
corso 

In particolare i 30 punti saranno ripartiti nel modo che segue: 
percorso incoerente       0 punti 
percorso scarsamente coerente     5 punti 
percorso sufficientemente coerente     20 punti 
percorso assolutamente coerente     30 punti 

 

− 20 punti per il possesso di una laurea triennale (e voto conseguito nell’esame di 
laurea) 

In particolare i 20 punti saranno ripartiti nel modo che segue: 
non essere in possesso della laura triennale   0 punti 
essere in possesso della laurea (voto inferiore a100) 5 punti 
essere in possesso della laurea (voto100-104)  10 punti 
essere in possesso della laurea (voto 105-108)  15 punti 
essere in possesso della laurea (voto 109-110 e lode) 20 punti 

 

− 20 punti conoscenze linguistiche certificate 
In particolare i 20 punti saranno ripartiti in base al numero ed alla qualità dei certificati 
presentati in allegato al modulo di partecipazione al corso 
 

− 30 punti per la partecipazione ad esperienze associative, lavorative e formative 
esterne al curriculum studentesco 
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In particolare i 30 punti verranno ripartiti nel modo che segue: 
esperienze  incoerenti      0 punti 
esperienze scarsamente coerenti     5 punti 
esperienze sufficientemente coerenti    10 punti 
esperienze assolutamente coerenti     20 punti 

 
 
N.B. A parità di punteggio verrà selezionato lo studente più giovane. In caso di 
insufficienza delle domande pervenute, l’organizzazione si riserva la facoltà di rendere 
disponibili ulteriori posti a giovani in possesso del solo diploma. 

 
Articolo 6 -  PRESENTAZIONE DOMANDE  
Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica napoli@aics.it. In alternativa sarà possibile consegnare la relativa domanda, in 
busta chiusa, presso la sede associativa in Piazza Carlo III n. 42 Napoli ( dal Lun. al Ven. 
ore 10.00.- 13.00). Alle domande dovrà essere allegato, oltre ai certificati utili per la 
definizione del merito, il modulo di partecipazione al corso (allegato al presente bando ) un 
Curriculum Vitae in formato europeo, una fotocopia fronte retro della Carta d’Identità. 
 
 
Articolo 7) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  
Le graduatorie saranno rese pubbliche a partire dal 31 gennaio 2016 sui siti internet 
www.aicsnapoli.it e www.callystoarts.org. Il giudizio della commissione è unico ed 
insindacabile. 

 
Napoli,20/12/2015 
 
  Il Presidente 

Giuseppe Papaccio  
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Spett.le 
Aics Comitato Provinciale di Napoli 

Piazza Carlo III n. 42 
Napoli 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A____________________________________NATO A 
_____________________________________ 
IL ____________________________________________________________________ 
CF ____________________________________________  
RESIDENTE/DOMICILIATO IN ___________________________  PROV._________  
VIA____________________________________________________________________ 
TEL__________________________  CELL________________________  
MAIL_______________________________________ 
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di 
cui all’art. 75 del citato D.P.R. e ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR, sotto la 
propria responsabilità 
 

ai fini dell’ammissibilità al corso Pre…Occupazione  organizzato dalla vostra 
associazione, dichiara 

� DI ESSERE IN POSSESSO DI LAUREA  
� DI ESSERE IN POSSESSO DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE DI SECONDO 

GRADO  
 
ALLEGA  
� FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
� CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO 

  
 

Luogo e data_____________ __________,            
 
 

 FIRMA DEL CANDIDATO____________________________________ 
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Informativa  
 
La informiamo, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che i dati personali da Lei forniti, 
ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di 
trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
che ispirano la nostra azione di operatori del campo della formazione professionale. 
Tali dati saranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali alla nostra attività 
di formazione professionale. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato anche attraverso mezzi 
informatici atti a memorizzare e gestire i data base predisposti. 
 
 
Luogo e data_____________ __________,            

 
 
 

   FIRMA DEL CANDIDATO____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


