
 
 

BANDO DI SELEZIONE 
 

PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI 
ORIENTAMENTO, FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO PER 

 

PROMOTORE D’IMPRESA E DELLO SVILUPPO TURISTICO LOCALE 
 
 

Nell’ambito dell’ Azione 2 del Progetto “LE VIE DEL TRENO” (Iniziativa Comunitaria EQUAL II Fase – cod. IT-S2-MDL-274), la 
Partnership di Sviluppo Settoriale costituita da Beta Consult s.r.l. (soggetto referente), 

Banca Popolare Etica scarl., Comitato Regionale Legambiente Calabria, Euromediterranea, Legambiente Basilicata, Legambiente 
Onlus, Legambiente Sardegna, Novaform, Promoservice, 

 

seleziona 100 disoccupati o inoccupati 
 
per la partecipazione ad un percorso di orientamento, formazione ed accompagnamento per “Promotori di impresa e dello sviluppo 
turistico locale” finalizzato a fornire ai beneficiari conoscenze e competenze che consentano loro di sviluppare sia nuove iniziative 
imprenditoriali che, più in generale, attività tese a valorizzare le risorse culturali, storiche, ambientali ed enogastronomiche di alcuni 
territori delle regioni Basilicata, Calabria e Sardegna attraversati da tratte ferroviarie dismesse. 
 
 

• Articolazione delle attività: 
 

1. Orientamento: 
Sarà finalizzato all’acquisizione della consapevolezza del proprio potenziale professionale in rapporto alle opportunità 
offerte dal territorio. 
Questa fase, articolata in lavori di gruppo,  da intendersi come obbligatoria e precede le selezioni. 
Le date, le sedi e gli orari degli incontri di orientamento verranno tempestivamente comunicati ai beneficiari all’indirizzo 
che essi avranno indicato nella domanda di ammissione. 
I candidati che non parteciperanno alla fase di Orientamento non saranno ammessi alla selezione. 
 

2. Formazione in aula: 
La durata sarà di 390 ore volte a fornire ai partecipanti le competenze di base, i punti di riferimento e gli strumenti di 
lavoro fondamentali per la promozione di impresa e dello sviluppo turistico locale. 
 

3. Accompagnamento:  
Saranno ammessi a questa fase gli allievi che supereranno una seconda selezione durante il percorso formativo. 
Questa fase finalizzata a fornire i necessari supporti consulenziali alla redazione dei progetti di impresa ed alla 
costituzione delle imprese nonché all’avvio di esperienze professionali al servizio dello sviluppo locale. 
 
 

• Requisiti per l’ammissione: 
- Età compresa tra 18 e 50 anni  
- Essere disoccupato o inoccupato 
- Essere in possesso di diploma di Scuola Media Superiore 
- Avere la residenza o essere nato nelle province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Potenza, Cosenza, Vibo 

Valentia e Reggio Calabria. 
 

Costituirà titolo preferenziale essere nati o residenti nei Comuni di Isili, Nurallao, Nuragus, (Cagliari) Gesturi, Barumini, 
Villanovafranca, Villamar, Villanovaforru, Siddi (Medio Campidano), Laconi, Genoni (Oristano), Pignola, Abriola, 
Calvello, Anzi, Laurenzana, Brienza, Sasso di Castalda, Marsico Nuovo, Potenza (Potenza)  Spezzano Albanese, Cassano, 
Civita, Frascineto, Castrovillari, Spezzano della Sila, San Giovanni in Fiore (Cosenza), Vibo Valentia, Pizzo (Vibo 
Valentia), Palmi, Seminara (Reggio Calabria). 
 

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando. 
 
 

• Domanda di ammissione: 
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice, datata e sottoscritta, e dovranno essere indicati: nome, cognome, 
luogo e data di nascita, telefono, indirizzo presso cui inviare le comunicazioni. 
Alla domanda devono essere allegati:  
1) autocertificazione sullo stato di disoccupazione, sul titolo di studio posseduto, sul comune di residenza e di nascita; 
2) fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 



3) curriculum vitae firmato in originale con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 
196/2003; 
4) certificato di invalidità- rilasciato dall’ASL di competenza (per i candidati diversamente abili: esibizione). 
 

La domanda potrà essere presentata per una sola regione e dovrà essere spedita mediante raccomandata A/R a 
Novaform, Via Agrigento n. 19, 00161 Roma, entro il giorno 30 giugno 2007 (farà fede il timbro postale). 
 
 

• Modalità di selezione 
I candidati che avranno partecipato alla fase di Orientamento saranno ammessi a sostenere una prova scritta consistente 
in un test psicoattitudinale e di cultura generale. 
Il punteggio massimo per tale prova  previsto in 30/60. 
Seguirà un colloquio individuale finalizzato a verificare le attitudini, le aspettative, le motivazioni e le predisposizioni 
soggettive. 
Il punteggio massimo per il colloquio  previsto in 30/60. 
Le date, le sedi e gli orari delle prove di selezione verranno tempestivamente comunicati ai beneficiari all’indirizzo che 
essi avranno indicato nella domanda di ammissione. 
Le graduatorie saranno formulate su base regionale. 
I risultati delle prove di selezione e le graduatorie degli ammessi al corso saranno pubblicate sul sito 
www.leviedeltreno.it entro 5 (cinque) giorni dalla conclusione delle selezioni. 
Sarà ammesso ricorso motivato scritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione delle singole graduatorie 
indirizzato a Novaform – Via Agrigento 19 - 00161 Roma. 
Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate entro 5 (cinque) giorni 
 
 

• Partecipazione alle attività: 
La partecipazione alle attività  gratuita. 
Unicamente per l’attività formativa verrà corrisposta l’indennità di frequenza nella misura di 1,55 per ogni ora di effettiva 
presenza ed il rimborso delle spese di viaggio secondo la vigente normativa. 
Per le attività di orientamento e di accompagnamento alla creazione di impresa non prevista alcuna indennità di 
frequenza né rimborso delle spese di viaggio. 
Per i beneficiari dell’attività formativa che frequenteranno almeno il 70% delle ore previste previsto il rilascio di un 
attestato di frequenza. 
L’ubicazione delle sedi di svolgimento sarà tempestivamente comunicata ai beneficiari selezionati. 
 
 

• Contatti: 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Novaform, Via Agrigento 19, 00161 Roma - Tel. 06-4402313, e-mail E-mail: novaform@leviedeltreno.it 
Legambiente Basilicata – Via Portasalza, 5 – 85100 Potenza - Tel. 0971/441192 Fax 0971/35968 e-mail: 
legambientebasilicata@virgilio.it 
Legambiente Calabria - Via Demetrio Tripepi, 110 - 89125 Reggio Calabria - Tel./Fax 0965/811142 e-mail: 
info@legambientecalabria.org 
Legambiente Sardegna - Via Nuoro, 43 - 09125 Cagliari - Tel./Fax 070/659740 - e-mail: salegambiente@tiscali.it 
 

Il presente bando, lo schema di domanda ed il modello di autocertificazione sono scaricabili dal sito 
www.leviedeltreno.it 
 
Trattamento dei dati personali (Informativa ai sensi dell’Art. 13 D.lgs. 196/2003) 
I dati forniti verranno utilizzati strettamente per le finalità inerenti la gestione delle attività di selezione delle domande secondo i criteri esposti e 
l’elaborazione di graduatorie pubbliche nell’ambito dell’Azione 2 dell’Iniziativa Comunitaria EQUALII Fase – Progetto “Le Vie del Treno” (IT-S3-MDL-
274), nonché per fornire informazioni sugli esiti dell’azione ai candidati e agli enti preposti. 
Titolari del trattamento sono i soggetti che compongono la Partnership di Sviluppo Territoriale, che utilizzeranno le informazioni raccolte avvalendosi 
di strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati da 
dipendenti dei Titolari, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati a soggetti terzi che prendono parte al processo aziendale o 
per rispondere a specifici obblighi di legge. 
Per avere maggiore chiarezza su quanto riferito nonché per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs.196/2003 ci si potrà rivolgere a: Novaform – Via Agrigento, 19 – 00161 Roma telefonando al n. 06-4402313 o inviando un fax al n. 06-
44231396 o inviando una e-mail a: novaform@leviedeltreno.it. 
 
 

Roma, 28 maggio 2007 
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