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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) 

AVVISO DI SELEZIONE DEI PARTECIAPANTI AL PERCORSO PER  

“L’ATTIVAZIONE DI LABORATORI ESPERIENZIALI” 

 

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 Scarl, 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 laboratorio esperienziale offre ai giovani la possibilità di pensare a sé, al futuro, offrendo loro la 

possibilità di accompagnarli nel mondo del lavoro attraverso dei tirocini formativi e supportando e 

sostenendo l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, attraverso attività mirate di formazione e 

accompagnamento all’avvio d’impresa. 

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

 

FASE A: Laboratorio esperienziale “Verso il lavoro” 

- N. 2 laboratori  

- Durata ogni singolo laboratorio: 20 ore (formazione in aula sulla ricerca attiva del lavoro) 

- N. 2 visite guidate (per complessive 12 ore) 

- Formazione sulla sicurezza (per complessive 8 ore) 

- Attività di stage (per complessive 30 ore) 

- N. partecipanti 30 (15 per ogni laboratorio). 

 

FASE B: Laboratorio esperienziale di “Diffusione della cultura d’impresa” 

- N. 1 laboratorio 

- Durata laboratorio: 20 ore (formazione in aula sulla cultura d’impresa) 

- N. 2 visite guidate (per complessive 12 ore) 

- Formazione sulla sicurezza (per complessive 8 ore) 
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- Attività di stage (per complessive 20 ore) 

- N. partecipanti 15  

La partecipazione al percorso 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 che non supereranno il numero di assenze previste sarà erogato una borsa di studio 

pari a 2 euro per ora di effettiva presenza. 

 

Art.2 - Destinatari e criteri di ammissibilità 

Possono presentare domanda di partecipazione alla fase A e alla fase B inerente l’attività di cui 

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

In particolare, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve: 

 

- Avere un’età compresa tra i 18 e 35 anni 

- Soggetti NEET "Not (engaged) in Education, Employment or Training" (ossia persone non 

impegnate nello studio, né nel lavoro e nella formazione); 

-  Aver terminato gli studi obbligatori previsti dalla normativa vigente 

 

Qualora il numero dei partecipanti risultasse superiore alle 45 unità previste, verrà effettuata una 

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

motivazionale. 

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 in FAD (Formazione a -Distanza) modalità 

sincrona, laddove, invece, dette attività siano realizzabili in presenza si svolgeranno presso le aule 

didattiche della Biblioteca comunale di Pozzuoli - Pozzuoli (NA) - 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 per  “LATTIVAZIONE DI LABORATORI ESPERIENZIALI” 

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 sul sito del Comune di Pozzuoli, 

soggetto capofila del progetto di cui trattasi. 

 

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

corso di validità. 

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 15° giorno a decorrere dal giorno successivo 

http://www.gesforsrl.it/
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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 - ATTIVAZIONE DI LABORATORI 

ESPERIENZIALI. 

 

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. 

 

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 (Na),   __________________ 

 


