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BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI 
POR FSE CAMPANIA 2014/2020  

(LEGGE REGIONALE 26/16- DGR N. 114 DEL 22/03/2016) 

Territorio, formazione e sviluppo 

(Codice Ufficio 91 - CUP B82C17000140002) 

BANDO DI SELEZIONE DEI PARTECIAPANTI AL PERCORSO DI FORMAZIONE PER  

“Agente di Sviluppo Locale ed Animazione Territoriale” 

Art. 1 Ambito del percorso, obiettivi e soggetti promotori 

Il presente percorso rientra tra le attività previste dal progetto Territorio, formazione e sviluppo 

finanziato dalla Regione Campania nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Benessere Giovani –

Organizziamoci” e promosso dal partenariato così composto: 

Comune di Pozzuoli (NA), in qualità di soggetto capofila, 

• Gesfor srl, Agenzia formativa accreditata in regione Campania, 

• Isis Guido tassinari,  

• Istituto Pareto,  

• Istituto Pitagora, 

• la Bottega dei semplici pensieri,  

• Agesci - Gruppo Scout Pozzuoli 1,  

• Lux in Fabula,  

• 4M Engineering s.r.l.   

• Ing Group srl  (Ing. Progetti  srl  e Ing. Salute srl) 

 

 

Il Percorso in cui saranno impegnati i partecipanti sarà articolato nelle seguenti 2 fasi: 

 

FASE A: Attività di formazione  

L’obiettivo del corso è quello di formare una figura professionale, quella dell’agente di sviluppo 

locale, con competenze nel campo della promozione dello sviluppo del territorio di riferimento 

all’interno di amministrazioni pubbliche, associazioni, organizzazioni private, società di servizi. 

L’agente sarà in grado di leggere il contesto socioeconomico, programmare, gestire e valutare 

progetti, favorire processi di cooperazione tra imprese ed istituzioni, formulare politiche pubbliche, 

utilizzare gli strumenti normativi in vigore. 

 

- Durata 180 ore  

- N. partecipanti 20 che, alla fine del percorso di formazione saranno impegnati nella fase B (n.2 

animatori per n. 10 laboratori) 

- La fase di formazione è articolata in due parti: 

- Prima parte: lezioni in aula  

- Seconda parte: realizzazione di un project work, per l’attuazione di progetti di animazione 

territoriale della ricerca azione.  
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FASE -B-: Disseminazione territoriale:  

I venti partecipanti che avranno concluso con successo il percorso formativo saranno impegnati 

nell’attuazione della fase di disseminazione territoriale di seguito specificata: 

N.10 laboratori (destinati ad un totale di n. 100 partecipanti, n. 10 persone per ogni singolo 

laboratorio) di animazione territoriale, tesi alla valorizzazione delle specificità del territorio e alla 

coesione sociale necessaria per affrontare le sfide della modernità. Ogni singolo laboratorio prevede 

una durata di 20 ore 

 

I suddetti laboratori saranno animati dai 20 partecipanti al percorso formativo (ognuno degli animatori 

sarà impegnato in un laboratorio per 10 ore, tale attività prevede un compenso forfettario quantificato 

in 40 euro per ore, per un totale di 400 euro). 

 

La partecipazione al percorso formativo è gratuita essendo l’iniziativa finanziata nell’ambito del 

succitato avviso emanato dalla Regione Campania nell’ambito di Benessere Giovani-Organizziamoci 

(POR FSE 2014-2020) eventuali spese sostenute dai partecipanti durante il percorso, inclusi i costi 

di spostamento, sono a loro carico. 

Ai partecipanti al percorso formativo, che non supereranno il numero di assenze previste sarà erogato 

una borsa di studio pari a 2 euro per ora di effettiva presenza. 

I partecipanti al percorso dovranno garantire una presenza di almeno l’80% delle ore totali previsti 

nella fase A: Attività di formazione ”superata la soglia delle ore di assenza consentite, al 

partecipante sarà preclusa la possibilità di  concludere il percorso. 

Art.2 - Destinatari e criteri di ammissibilità  

Destinatari alla fase A del percorso sono 20 giovani. 

L’ammissibilità delle domande presentate sarà valutata da un’apposita Commissione. 

In particolare, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

- Titolo di studio: Diploma di laurea triennale, o di laurea specialistica (nuovo ordinamento) o 

laurea quadriennale/quinquennale (vecchio ordinamento), in materie attinenti alle tematiche 

in esame; 

- Conoscenza di base della lingua inglese (capacità di tradurre) 

- Conoscenza dei principali strumenti di office automation (word, excel, ricerche su internet); 

- Età non superiore a 35 anni alla data di scadenza del termine della domanda; 

- Residenza ovvero esperienza lavorativa o di studio nell’area territoriale del Comune di 

Pozzuoli 

- Trovarsi in stato di inoccupazione ovvero di occupazione part time. 

Qualora il numero dei partecipanti risultasse superiore alle 20 unità previste, verrà effettuata una 

selezione. La selezione consisterà in una prova scritta (test a risposta multipla), in un colloquio 

motivazionale e nella valutazione del Curriculum Vitae. 
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Art. 3 Durata 

Il percorso sarà strutturato da lezioni giornaliere di 4 ore, dal Lunedì al Venerdì per un totale di 20 

ore settimanali. 

 

Art. 4 - Sede 

Le attività previste all’interno del percorso si svolgeranno a Pozzuoli (NA) presso le aule didattiche 

della Biblioteca comunale di Pozzuoli sita in Via P. Ragnisco 29. 

 

Art. 5 - Modalità di partecipazione Scadenza Termini e modalità di selezione 

I giovani interessati a partecipare dovranno compilare il format Allegato A – Domanda di 

partecipazione al Percorso di formazione per  “AGENTE DI SVILUPPO LOCALE ED 

ANIMAZIONE TERRITORIALE” nell’ambito del Progetto "Benessere Giovani - Territorio, 

formazione e sviluppo” disponibile presso la sede Gesfor in Via Cesare Augusto, 2  Pozzuoli (NA) 

dalle ore 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 e sul sito www.gesforsrl.it. Inoltre la stessa è 

disponibile presso le sedi e sui siti dei soggetti partner in elenco. 

• SOGGETTO CAPOFILA: COMUNE DI POZZUOLI (NA), 

• ASSOCIAZIONE GIOVANILE SUL TERRITORIO: AGESCI Gruppo Pozzuoli 1 “S. 

VOLPE” – Via Umberto Saba 121 –  Loc. Monteruscello - Pozzuoli (NA) 

• ISTITUTI SCOLASTICI: 

Isis Guido Tassinari – via Fasano 13, POZZUOLI (NA) 

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri Vilfredo Pareto – via Raimondo 

Annecchino 252, POZZUOLI (NA) 

Istituto Superiore Pitagora – Via Tiberio 1 – Loc. Arco Felice POZZUOLI (NA) 

• AZIENDE: 

      Ing Group SRL  ( Ing. Progetti - Ing Salute SRL ) Via Solfatara 5/A, POZZUOLI 

           4M Engineering s.r.l.  – Via Antiniana n. 2/A POZZUOLI (NA) 

• ASSOCIAZIONE CULTURALE: Lux in Fabula – Rampe dei Cappuccini 5, POZZUOLI 

(NA) 

• ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE: La bottega dei semplici pensieri - Corso 

Italia 388, QUARTO (NA) 

 

La domanda di ammissione dovrà essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità, di un curriculum vitae in formato europeo. 

La domanda deve pervenire a mano in busta chiusa presso gli uffici dell’agenzia Formativa Gesfor 

s.c.ar.l., - Via Cesare Augusto, 2 entro le ore 18:00 del 10° giorno a decorrere dal giorno successivo 

dalla data di pubblicazione del presente Avviso. Pena d’esclusione, sulla busta contenente la domanda 

andrà riportato il mittente e la dicitura: 

 

"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE- PROGETTO "BENESSERE GIOVANI – TERRITORIO, 

FORMAZIONE E SVILUPPO"  

Percorso di formazione per “AGENTE DI SVILUPPO LOCALE ED ANIMAZIONE 

TERRITORIALE”. 

 

Non si terrà conto delle domande consegnate dopo il termine di scadenza, inesatte o incomplete delle 

indicazioni/documenti richiesti o prive di firma o trasmesse con altre modalità. 

http://www.gesforsrl.it/
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Art. 6 - Commissione e pubblicazione graduatoria  

La fase di selezione delle domande e di valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione 

Presieduta da un Rappresentante della Regione Campania. La selezione dei partecipanti sarà 

finalizzata a valutare la motivazione dei candidati, essa sarà costituita solo nel caso che il numero dei 

candidati in regola con i requisiti dovesse superare il numero dei partecipanti previsti dal progetto. 

La graduatoria finale con l’indicazione dell’elenco degli ammessi al percorso sarà pubblicata sui siti 

dei soggetti partner entro 3 giorni dal termine della fase di selezione. Ove non si raggiungesse il 

numero dei giovani predeterminato sarà prorogata la scadenza dell’avviso di selezione.  

Per ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a: 

- Gesfor S.C.AR.L. Via Cesare Augusto, 2  - Pozzuoli (NA) – Tel: 081.3031264 

 

Pozzuoli,  18/11/2019 

 


