BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 30 (15+15) ALLIEVI DESTINATARI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
L’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro del PROGETTO SPECIALE MULTI ASSE
“TURISMO E ACCOGLIENZA” – FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEL TURISMO
come da P.O. FSE Abruzzo 2007/2013 – COMPETITIVITA’ REGIONALE ED OCCUPAZIONE - Piano Operativo 2012-2013-2011
Linea di intervento 6 – Asse 1 Adattabilità – Asse 2 Occupabilità

Progetto
“WELCOME IN ABRUZZO”
PERCORSI DI FORMAZIONE
1)Guida del gusto - Accoglienza ed enogastronomia
2)Guida del gusto – Territorio e natura
CODICE CUP C59J14000400007
1.
Premessa
AMFORA - Azienda di Management Formazione Orientamento della Regione Abruzzo – Ente di Formazione
accreditato dalla Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale n. DL24/229 del 22/09/2011 per la
“Formazione Superiore”, la “Formazione Continua”, le “Utenze speciali” e l’”Orientamento” con sede legale ed
amministrativa accreditata in Via Panfilo Gammelli snc - Teramo (TE) emana un Bando Pubblico per la selezione
di n. 15 allievi del Percorso Formazione Guida del gusto - Percorso disoccupati- Accoglienza ed enogastronomia e
n. 15 del Percorso Formazione Guida del gusto - Percorso disoccupati – Territorio e natura (Codice CUP
C59J14000400007).
AMFORA - Azienda di Management Formazione Orientamento della Regione Abruzzo – Ente di Formazione
accreditato dalla Regione Abruzzo, unitamente ai componenti dell’Associazione Temporanea di Scopo e del
partenariato di cui la Società Consortile “Terre Pescaresi” è capofila, occupando la posizione utile in graduatoria
fra le proposte progettuali finanziabili con il progetto denominato “Welcome in Abruzzo” a valere sull’Avviso
Pubblico della Regione Abruzzo PROGETTO SPECIALE MULTI ASSE “Turismo e Accoglienza” – formazione per
gli operatori del turismo come da P.O. FSE Abruzzo 2007/2013 – competitivita’ regionale ed occupazione - Piano
Operativo 2012-2013-2011 - Linea di intervento 6 – Asse 1 Adattabilità – Asse 2 Occupabilità - risulta affidatario
del citato Percorso e del finanziamento FSE necessario per la sua realizzazione con determinazione dirigenziale
nr. 171/DL29 del 11.12.2014.
AMFORA - Azienda di Management Formazione Orientamento della Regione Abruzzo – Ente di Formazione
accreditato dalla Regione Abruzzo, attua il presente progetto unitamente ai componenti dell’Associazione
Temporanea di Scopo (ATS): Terre Pescaresi soc. cos. a r.l. e GAL Maiella Verde soc. cos. a r.l..
2.
Finalità dell’intervento
Il presente Bando ha lo scopo di selezionare

n. 15 allievi destinatari del Percorso di Formazione: Guida del gusto - Percorso disoccupati Accoglienza ed enogastronomia;

n. 15 allievi destinatari del Percorso di Formazione: Guida del gusto - Percorso disoccupati Territorio e natura.
Nel rispetto delle finalità generali dell’ Avviso il progetto “Welcome in Abruzzo” risponde ai fabbisogni rilevati
partendo dall’idea che il turismo in Abruzzo debba essere supportato da un processo di qualificazione e
riqualificazione delle risorse umane del settore.
3.
Articolazione dell’intervento
Il progetto “Welcome in Abruzzo” è costituito da due percorsi integrati:

Percorso Integrato N. 1 - GUIDA DEL GUSTO – ACCOGLIENZA ED ENOGASTRONOMIA

Percorso Integrato N. 2 - GUIDA DEL GUSTO – TERRITORIO E NATURA
Percorso

1

Percorso

2

Attività
Guida del gusto – Accoglienza ed
enogastronomia
Tirocinio formativo

N. Destinatari
15

Tipologia
Inoccupati/Disoccupati

15

Inoccupati/Disoccupati

Durata
200 ore (di cui 40
ore di FAD)
4 mesi

Orientamento alla ricerca attiva del
lavoro e/o imprenditorialità

15

Inoccupati/Disoccupati

30 ore

N. Destinatari
15

Tipologia
Inoccupati/Disoccupati

Tirocinio formativo

15

Inoccupati/Disoccupati

Durata
200 ore (di cui 40
ore di FAD)
4 mesi

Orientamento alla ricerca attiva del
lavoro e/o imprenditorialità

15

Inoccupati/Disoccupati

30 ore

Attività
Guida del gusto – Territorio e natura

La formazione d’aula e l’esame finale verranno realizzati presso la sede di AMFORA - Azienda di Management
Formazione Orientamento della Regione Abruzzo – Ente di Formazione accreditato dalla Regione Abruzzo in Via
Panfilo Gammelli snc – Teramo (TE)
4.
Requisiti di accesso al percorso integrato
I requisiti di accesso al percorso formativo sono individuati nel rispetto dell’art. 6 dell’Avviso pubblico in oggetto.
Sono ammessi alla presentazione della domanda d’iscrizione all’intervento i destinatari in possesso dei seguenti
requisiti obbligatori:

essere maggiorenni;

essere cittadini italiani e comunitari, nonché stranieri regolarmente soggiornanti;

avere residenza o domicilio nella Regione Abruzzo;

essere iscritti al Centro per l’Impiego di pertinenza;

essere inoccupati o disoccupati privi di qualsiasi rapporto di lavoro;
Inoltre, alternativamente, dovranno possedere i seguenti titoli di studio e/o esperienze lavorative:

Diploma di scuola media superiore di II grado;

Conoscenza di base di almeno una lingua straniera
v

Tutti i requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti dai destinatari alla data di pubblicazione del presente
Bando pubblico di selezione degli allievi.
In ogni caso, non è consentita ad uno stesso allievo la contemporanea iscrizione a più corsi finanziati a valere
sul P.O. FSE 2007-2013.
5.
Modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione all’intervento
L’adesione al Percorso formativo può essere effettuata compilando l’apposito “Allegato 03 – Domanda di
Iscrizione all’Intervento” allegato al presente Bando o reperibile presso:
- AMFORA - Azienda di Management Formazione Orientamento della Regione Abruzzo – Ente di Formazione
accreditato dalla Regione Abruzzo – Via P. Gammelli snc (TE);
- la sezione del sito internet di AMFORA – www.amfora.it.;
- la sezione download del sito di progetto – www.winabruzzo.it (presto online);
- Terre Pescaresi soc. cos. a r.l.
- Gal Maiella Verde
In allegato all’“Allegato 03 – Domanda di Iscrizione all’Intervento”, gli aspiranti Allievi Destinatari dell’intervento
dovranno altresì presentare all’Ente di Formazione:
- Copia fotostatica di un documento d’identità valido;
- Curriculum Vitae in formato europeo firmato.
I Candidati devono far pervenire tutta la documentazione richiesta tramite posta ordinaria presso il seguente
indirizzo:
AMFORA - Azienda di Management Formazione Orientamento della Regione Abruzzo
Via Panfilo Gammelli snc
64100 Teramo (TE)
O tramite e-mail all’indirizzo: info@amfora.it
Le domande di ammissione alla selezione degli Allievi Destinatari dovranno pervenire entro 17/03/2015. Per la
certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Bando farà fede il protocollo apposto dall’Ente di
formazione.
Eventuali proroghe della scadenza di presentazione delle domande verranno comunicate attraverso la
pubblicazione di apposito avviso su:
- sito internet AMFORA – www.amfora.it
6.
Modalità di selezione
L’attività di selezione dei Partecipanti intende verificare il possesso da parte degli stessi dei requisiti formali e
delle motivazioni indispensabili per l’accesso al percorso formativo.
La verifica del possesso dei requisiti si realizza attraverso il controllo delle informazioni fornite dal candidato al
momento dell’iscrizione. I requisiti per l’accesso al percorso sono indicati al punto 4 del presente Bando.
Nel caso di mancato possesso dei requisiti, al candidato viene notificata la mancata accettazione della sua
candidatura e le ragioni che l’hanno determinata.
Nel rispetto del principio di Pari Opportunità, i potenziali Allievi Destinatari di genere femminile avranno un titolo
preferenziale per l’accesso al percorso formativo: 11 adesioni su 16 verranno riservate a Partecipanti donne.
Le selezioni si terranno il 18/03/2015 e il 19/03/2015 alle ore 09:30 presso la sede di AMFORA - Azienda di
Management Formazione Orientamento della Regione Abruzzo – Ente di Formazione accreditato dalla Regione
Abruzzo in Via P. Gammelli snc, Teramo (TE) e verranno realizzate in presenza di una Commissione composta
da:
- n. 4 rappresentanti dell’ ATS.
Al termine di questa fase verrà stilata la graduatoria con i nominativi degli allievi destinatari dell’intervento che
verranno comunicate attraverso:
- E-mail comunicata all’atto dell’iscrizione;
- Numero di telefono comunicata all’atto dell’iscrizione;
- Pubblicazione sul sito internet AMFORA– www.amfora.it
Il candidato che non si presenta nei termini indicati nella comunicazione si riterrà automaticamente decaduto e
verrà convocato altro candidato attraverso lo scorrimento della graduatoria e avvisato sempre con telegramma.
7.
Tutela della Privacy
Tutti i dati personali di cui AMFORA - Azienda di Management Formazione Orientamento della Regione
Abruzzo, Ente di Formazione accreditato dalla Regione Abruzzo - venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
8.
Informazioni generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando di Selezione si rimanda alle disposizioni stabilite
dall’Avviso pubblico della Regione Abruzzo P.O. FSE Abruzzo 2007/2013 – competitivita’ regionale ed
occupazione - Piano Operativo 2012-2013-2011 - Linea di intervento 6 – Asse 1 Adattabilità – Asse 2
Occupabilità - progetto speciale multi asse “TURISMO E ACCOGLIENZA”

A parità di condizioni, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, saranno riservati il 55%
dei posti a soggetti svantaggiati e a donne.

Teramo, 26/02/2015

Tutte le richieste di chiarimento potranno essere sottoposte a:
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www.amfora.it

info@amfora.it

