P.O.R. Campania FSE 2007/2013
Asse II Occupabilità
Obiettivo Operativo: e1) “Rafforzare l’inserimento/reinserimento lavorativo dei
lavoratori adulti attraverso percorsi integrati ed incentivi” “Elfi formazione e lavoro per
lo sviluppo locale” Piano di Azione “Campania al Lavoro!”
D.G.R. n. 647 del 13.11.’12 - D.D. n. 4 del 22.01.’13 - D.D. n. 193 del 29.11.’13 – D.D. 964 del 23.12.’13

Progetto ‘ FORMA E INNOVA’ -Cod. Uff. DD4/2013/118 - Cod. CUP B26G13002140006
BANDO DI SELEZIONE per l’ammissione di n. 20 candidati per la partecipazione al
corso di formazione professionale per:
“ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO ED ALLO STOCCAGGIO DELL’OLIO DI
OLIVA”

L’Ente di formazione Newform Sviluppo e Formazione srl sito in Montesarchio
(BN) alla Via San Rocco, 10, accreditato presso la Regione Campania, Direzione
Generale istruzione – Formazione - lavoro, con cod. 01825/01/11, in qualità di
soggetto attuatore, in collaborazione con l’ azienda Olio Dante S.p.A.: organizza il
corso di formazione professionale per “Addetto al confezionamento ed allo
stoccaggio dell’olio di oliva”, completamente gratuito, della durata complessiva di
400 ore (240 di aula e 160 di stage), finanziato dalla Regione Campania, POR FSE
2007/2013.
1. Descrizione della figura professionale
L’attività corsuale è orientata alla formazione della figura professionale di “addetto
al confezionamento ed allo stoccaggio dell’olio di oliva”. L’addetto è in grado di
gestire gli impianti e i macchinari utilizzati nel processo di confezionamento e
stoccaggio dell’olio di oliva. Al termine del corso l’allievo sarà in grado di:
confezionare i prodotti alimentari liquidi, semiliquidi e pastosi; curare gli aspetti
relativi alla sicurezza sul lavoro; tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori;
rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza; garantire la pulizia dell’area di
lavoro e dei macchinari; pulire gli strumenti ed i locali; spedire/ricevere la materia
prima, i materiali e le merci.
2. Articolazione, durata del corso e corpo docente
Il corso avrà una durata complessiva di n. 400 ore, strutturato in formazione d’aula
e formazione in azienda.
Attività d’aula, per una durata complessiva di 240 ore, articolata nelle seguenti
unità formative: accoglienza ed orientamento 5 ore; gli impianti ed i macchinari
aziendali 59 ore; funzionamento e manutenzione degli impianti e macchinari
aziendali relativi allo stoccaggio e confezionamento 60 ore; gestione magazzino 50
ore; sistemi di qualità aziendale 30 ore; sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 24
ore; la legislazione del settore12 ore.
Attività di stage, per una durata complessiva di n. 160 ore.
L’attività di docenza sarà svolta da professionisti con una valida esperienza
pregressa nel settore di riferimento.
Il corso prevede la partecipazione di 20 (venti) allievi e 2 (due) uditori che alla
data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione prevista dal
presente bando siano in possesso dei requisiti indicati all’articolo 3.
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di assenze
pari la 20 % del monte ore previsto. Gli allievi che supereranno tale limite saranno
allontanati d’ufficio dal corso.
3. Requisiti di accesso
Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data della pubblicazione del
presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

Residenza in Regione Campania
Diploma di scuola media superiore;
Età compresa tra i 18 ed i 34 anni;
iscrizione al Centro per l’Impiago competente per territorio;
inoccupati o disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e ss. mm.ii.

Non può presentare domanda chi ha conseguito una qualifica professionale a
seguito di partecipazione ad un precedente corso finanziato dal Fondo Sociale
Europeo, e non siano ancora decorsi 12 mesi dalla data degli esami finali.
4. Sede di svolgimento
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede dell’ente di formazione
Newform Sviluppo e Formazione srl sita in Via San Rocco n. 10, Montesarchio
(BN), tel. 0824/847328. Le attività di stage si svolgeranno presso la sede dell’
azienda Olio Dante S.p.A., sita nella Zona Industriale Area PIP, Montesarchio
(BN).

5. Indennità di frequenza
La partecipazione al percorso formativo è completamente gratuita. Ai partecipanti
che conseguono l’80% delle presenze,sarà riconosciuta un'indennità oraria lorda
di Euro 2,00.
6. Modalità di presentazione della domanda
Il candidato dovrà presentare alla segreteria dell’Ente di formazione Newform
Sviluppo e Formazione srl, sita in Montesarchio (BN) alla Via San Rocco n. 10,
la documentazione di seguito indicata:
a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello
“Allegato A” del bando;
b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
c) Curriculum vitae in formato europeo;
d) Attestato di stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal Centro per
l’Impiego competente per territorio di appartenenza.
La domanda di partecipazione, corredata dalla suddetta documentazione dovrà
essere presentata, esclusivamente a mano, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 12,00 del 19/09/2014.
La modulistica è scaricabile dal sito della Newform – www.newform2010.com
oppure è reperibile presso la segreteria della Newform Sviluppo e Formazione srl,
alla Via San Rocco n. 10 – Montesarchio-, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, dal
lunedì al venerdì.
Le domande altrimenti redatte e/o incomplete saranno considerate inammissibili.
7. Selezioni
Sono ammessi alle prove di selezione i candidati in possesso dei requisiti di cui
all'art.3 del presente avviso.
Gli elenchi degli ammessi alla selezione saranno affissi presso la segreteria
dell'ente di formazione e consultabili sul sito www.newform2010.com. Le prove
si svolgeranno presso la sede dell'Ente di formazione in Via San Rocco, 10
Montesarchio (BN) secondo le date pubblicate sul sito dell'Ente.
I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti a pena di esclusione a presentarsi
muniti di valido documento di riconoscimento, presso la sede stabilita e nei giorni
fissati, per sostenere le prove senza ulteriori avvisi.
La selezione, effettuata da una apposita commissione presieduta da un funzionario
regionale, sarà articolata in una prova scritta/test ed una prova orale (colloquio
individuale). Il punteggio attribuito per ciascuna prova sarà di punti 40/100 per la
prova scritta e 60/100 per la prova orale.
La prova scritta prevede un test composto da 40 domande a risposta multipla (con
una sola risposta esatta), di cui il 70 % di cultura generale e psico-attitudinale, ed il
30 % di conoscenza tecnico professionale. Sarà attribuito un punteggio pari a:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- 1 punto in meno per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta non data.
Alla prova orale sarà attribuito un punteggio massimo di 60/100, così suddiviso:
- da 1 a 30, motivazione al percorso formativo;
- da 1 a 20, cultura generale;
- da 1 a 10, conoscenze tecniche relative al settore tecnico-professionale.
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web dell' Ente (nonché
dell’azienda proponente) e comunicati ai partecipanti tre giorni prima dell'inizio
dell'attività corsuale.
8. Graduatoria finale
La graduatoria sarà redatta in base al punteggio ottenuto nelle prove previste.
L’elenco dei candidati ammessi al corso, unitamente alla data d’inizio delle
attività, sarà affisso presso la sede dell’Ente di formazione Newform Sviluppo e
Formazione srl e consultabile sul sito www.newform2010.com.
Saranno ammessi a partecipare al corso, inoltre, n. 02 uditori.
9. Ammissione esami
Saranno ammessi alle prove finali gli allievi che avranno frequentato almeno
l’80% delle ore previste dal corso. Al superamento degli esami finali, agli allievi
risultati idonei, verrà rilasciato dalla Regione Campania la certificazione dei
risultati conseguiti, ai sensi dell’art.5 del Reg. 9/2010 della L.R.N.14/2010.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ente Newform Sviluppo e
Formazione srl, Via San Rocco n. 10 – Montesarchio (BN), tel. 0824/847328.
Il legale rappresentante
Dott. Pasquale Cioffi

