
 
    

AVVISO DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL PERCORSO DI FORMAZIONE PER 

“ESPERTO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE” 

 

Premesso che  

Gesfor Formazione Cooperativa di Produzione e Lavoro S.c.ar.l., ente di formazione professionale 
accreditato presso la Regione Campania, nell’ambito di una strategia regionale di sviluppo 
dell’occupazione giovanile 

 
PROPONE PERCORSI F O R M A T I V I  

 
In adesione al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG)” 
Misura 2A “Formazione mirata all'inserimento lavorativo” della “Nuova Garanzia per i Giovani in 
Campania”. 

 
L’operazione, in corso di realizzazione, è stata selezionata nell’ambito del Piano di Attuazione 
Regionale della Regione Campania, l’intervento viene realizzato con il concorso di risorse del PON IOG 
e del Fondo Sociale Europeo (FSE). La Misura 2A è dedicata alla formazione per l’inserimento 
lavorativo, attraverso percorsi formativi professionalizzanti rispondenti all’effettivo fabbisogno del 
contesto produttivo locale e funzionali alla sua crescita. Obiettivo della Misura 2A è fornire ai giovani 
partecipanti al PAR le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo, sulla 
base dell’analisi degli obiettivi di crescita professionale e delle potenzialità del giovane, rilevate 
nell’ambito delle azioni di orientamento e dei fabbisogni delle imprese. La Misura 2A è inoltre finalizzata 
ad agevolare la riqualificazione per i giovani destinatari con un titolo di studio debole o con 
caratteristiche personali di fragilità o che abbiano abbandonato percorsi universitari. 
I corsi sono finalizzati a migliorare l'occupabilità dei giovani facendo acquisire loro le competenze 
necessarie per un inserimento stabile e qualificato nel mercato del lavoro. 
 
- Vista la normativa di riferimento, e rilevata l’esigenza di indire bando di selezione per reperire 
n . 15 allievi come destinatari del percorso formativo; 
 
- Considerato che alla data odierna non è stato raggiunto il numero minimo dei partecipanti previsto; 
 

    Tutto quanto premesso e considerato, si procede alla riapertura dei termini di presentazione della    
    domanda di partecipazione con la pubblicazione del presente avviso: 
 
 
Art. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO 
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla selezione di ulteriori utenti da destinare al percorso formativo 
per “ESPERTO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

 
Art. 2 - ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
Il percorso, della durata di 350 ore (di cui n. 105 ore di attività di stage), consentirà di acquisire le 
conoscenze specifiche necessarie per svolgere efficientemente le attività inerenti la figura professionale.  
L’articolazione dell’orario del corso è di 5 ore al giorno per 5 giorni a settimana.  
Le lezioni verranno svolte presso la sede dell’Agenzia Formativa Gesfor Scarl.  La docenza dei moduli 
professionalizzante specialistico- laboratoriali è realizzata dagli esperti del settore di riferimento. 
 
 
 
 



 
    

Art. 3 - DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
L'Esperto nella gestione e sviluppo delle risorse umane: 
- presidia le attività connesse ai processi di gestione delle risorse umane dalla pianificazione alla ricerca e 
selezione del personale, dalla formazione alla valutazione e sviluppo; 
- si occupa di definire e mantenere nel tempo un dimensionamento dell'organico coerente con esigenze 
strategiche ed economiche; 
- definisce e gestisce le strategie di reclutamento e selezione del personale; 
- elabora e attua piani di formazione e di sviluppo professionale ed organizzativo in coerenza con gli obiettivi 
strategici dell'azienda e le esigenze del mercato;  
- cura le relazioni con le organizzazioni sindacali.  
L'ampiezza dei suoi compiti dipende dalle dimensioni dell'organizzazione presso cui opera e dalle modalità 
di organizzazione del lavoro. Opera prevalentemente in qualità di dipendente in imprese di qualsiasi settore 
economico, ma può operare anche in forma autonoma come consulenti 
 
Il corso è completamente gratuito  
 

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
Il corso è aperto a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti previsti dal Nuovo Bando Garanzia Giovani: 
 

1) Asse 1: 

- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso 
di soggiorno nel territorio dello Stato Italiano; 

- età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti (possono accedere i giovani che hanno 
compiuto il 18° anno e fino al  giorno antecedente al compimento del 29° anno di età); 

- residenza sul territorio regionale; 

- essere non occupati o essere disoccupati ex art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del 
14 settembre 2015 e s.m.i e ex art. 4 del Decreto Legge n. 4/2019 del 28 gennaio 2019 
(rif. Circolare Anpal n. 1/2019 del 23 luglio 2019); 

- iscrizione al Programma Garanzia Giovani - “Programma Operativo Nazionale 
Iniziativa Occupazione Giovani”; 

- possesso del Patto di Servizio in corso di validità; 

- non frequentare un regolare corso di studi; 

- non essere inseriti in alcun corso di formazione; 

- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare; - non avere in 
corso lo svolgimento di un progetto di servizio civile regionale (Misura 6 del PAR della 
Nuova Garanzia Giovani) o   nazionale. 

-  
 

2) Asse 1 bis: 

- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso 
di soggiorno nel territorio dello Stato Italiano; 

- età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti (possono accedere i giovani che hanno 
compiuto il 18°anno e fino al   giorno antecedente al compimento del 35° anno di età);  

- residenza sul territorio regionale; 

- essere non occupati o essere disoccupati ex art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del 
14 settembre 2015 e s.m.i e ex art. 4 del Decreto Legge n. 4/2019 del 28 gennaio 2019 



 
    

(rif. Circolare Anpal n. 1/2019 del 23 luglio 2019) 
 

ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, SCADENZA DEI TERMINI E MODALITÀ DI SELEZIONE              
Il numero massimo di posti è pari a n.15. Nel caso in cui il numero delle domande dei soggetti aventi i 
requisiti, sia maggiore del numero dei posti disponibili, si procederà con una prova di selezione che, oltre 
al riconoscimento dei titoli di studio e del curriculum vitae, valuterà le motivazioni e le attitudini dei 
candidati. 

La prova di selezione, si svolgerà in due tempi: 

 

1. test a risposta multipla (nello specifico: prova scritta consistente in un test a risposta multipla composta 
da 20 domande di cultura generale, informatica e lingua inglese, con valore ponderato sul totale 40%) 

 
2. colloquio finalizzato a conoscere le esperienze professionali dei candidati, nonché la loro motivazione 

e il loro interesse alla frequenza del corso (nello specifico: colloquio orale di carattere motivazionale 
con valore ponderato sul totale 40% e valutazione del C.V. con valore ponderato sul totale 20%) 

 
La Commissione sarà composta da un rappresentante dell’Agenzia formativa Gesfor Formazione 
Cooperativa di Produzione e Lavoro S.c.ar.l., e in qualità di Presidente, da un esperto di settore e da un 
docente del corso. 
 
L’Istanza di partecipazione, compilata sul modulo A allegato al presente Bando, dovrà essere presentata 
brevi manu o per posta presso la sede della Gesfor Formazione Cooperativa di Formazione e Lavoro 
S.c.ar.l. - Vico S. Leonardo, 1A  - 80078 -  Pozzuoli NA - entro e non oltre le ore 24:00 del 30/05/2022. 

 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 

- i dati personali dell’allievo; 

- la firma dell’allievo; 

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dell’allievo; 

- fotocopia del codice fiscale. 

 

Pena d’esclusione, sulla busta contenente la domanda andrà riportato il mittente e la dicitura: 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE- PERCORSO FORMATIVO "ESPERTO NELLA GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE” 
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG)” 
Misura 2A “Formazione mirata all'inserimento lavorativo” della “Nuova Garanzia per i Giovani in Campania 

 
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. 
 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web dell’Agenzia Formativa Gesfor Formazione 
Cooperativa di produzione e lavoro S.c.ar.l. 
 
 
 
Pozzuoli, _______        Il rappresentante Legale 
 
          _____________________ 

 
 
 
 



 
    

 
 

All’Agenzia Formativa 
Gesfor Formazione 

 Cooperativa di Produzione e Lavoro S.c.ar.l. 
Vico Magazzini, 8 

80078 – Pozzuoli (NA) 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ALL’INTERVENTO FORMATIVO 

 
 
Il/la sottoscritto/a Cognome e nome _____________________________________sesso (M ) (F )  
 
Data e luogo di nascita: nato/a il _______ a ___________________________ prov. di ________________ 
 
Codice fiscale _______________________________  
 
Indirizzo di residenza  
 
via_________________numero civico_____Comune____________Cap_____Provincia______________ 
 
Tel ___________________ e-mail _______________________ 
 
 pec _______________________________________________ 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt.46,47, 73-76 D.P.R. 28/12/2000 
n.445 s.m.i.) 

CHIEDE 
 
L’iscrizione al Corso per “Esperto nella gestione e sviluppo delle risorse umane” 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt.46,47, 73-76 D.P.R. 28/12/2000 
n.445 s.m.i.) 
 

DICHIARA DI: 
 

 Essere in possesso dei requisiti previsti da bando di selezione 

 Essere cittadino italiano 

 Essere residente in Via_______________ n. _Comune di ______________CA.P. _____Prov.___ 

 Essere cittadino Comunitario 

 Essere cittadino Extra comunitario  in possesso di  regolare permesso di soggiorno rilasciato  

il____________ scadenza il __________ 

 Essere domiciliato in (soltanto se la residenza non coincide con il domicilio  

Via________________n. ____ Comune di ___________________C.A.P.  ____Prov._________ 

 Non avere condanne penali ovvero procedimenti penali in corso 

  Essere in possesso del /dei seguente/i titolo/i di studio 

 
Titolo Descrizione Voto 

conseguito 

Data di 

conseguimento 

Scuola/Istituto/Università/Agenzia 

formativa  

(Denominazione e località) 



 
    

     

     

     

 
Dichiara inoltre: 

 
 Di aver preso visione del Progetto Formativo proposto a cui si riferisce la presente domanda 

 

 Di non essere inserito/a in un percorso di istruzione e di formazione.  

 
Allega: 

• fotocopia di un valido documento di identità personale 

• fotocopia del codice fiscale 

• curriculum vitae in formato europeo sottoscritto dall’interessato; 

• modulo di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dall’interessato  

 
Luogo e data _______________                     
                                                                                                                           Firma del candidato 
 
 
                                                                                                                         ____________________ 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il sottoscritto .......................................................................... dichiara di avere ricevuto completa 
informativa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e di avere 
preso atto dei diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del medesimo, ed esprime il proprio consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per 
la durata precisati nell’informativa. 
 
 

 
Luogo e data _______________                     
                                                                                                                           Firma del candidato 
 
                                                                                                                         ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


