
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
RIVOLTO AI GIOVANI DI ETA’ COMPRESA TRA I 20 E I 30 ANNI  

PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE  
LABORATORIALE RELATIVO AL PROGETTO  

“C.O.M.E. – Country Experience by Movie Education” 
 

LINEA DI FINANZIAMENTO 
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 

ASSE I - Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7 
ASSE II - Obiettivo specifico 11 - Azione 9.6.7 

ASSE III – OT 10 - Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.5 
CUP B74C17000020007 

Prot. n. 10006 del 22/11/2018 
 

1. Finalità e obiettivi  

Il presente bando è pubblicato a valere sul Progetto “C.O.M.E. – Country Experience by Movie 
Education”, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Benessere 
Giovani - Organizziamoci”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 154 del 29/12/2017, che vede 
come beneficiario il Comune di Giffoni Sei Casali (SA) e come partner i seguenti soggetti: Intesa 
Sanpaolo Formazione S.c.p.a., Associazione di Promozione Sociale e Culturale “Focus”, 
Associazione Culturale “Teatro&Dintorni”.  
Il progetto si articolerà in tre step fortemente interconnessi in una logica di crescita progressiva 
dei partecipanti, accompagnati in un percorso di sensibilizzazione alla creazione di impresa, di 
approfondimento e consapevolezza dell'identità del territorio di appartenenza, di rafforzamento 
del legame con la propria comunità territoriale e di sperimentazione laboratoriale di format 
innovativi, di cui le fasi realizzative costituiscono un tassello del complessivo mosaico esperienziale 
Esso intende generare un’esperienza imprenditoriale orientata ad una attività di “Country 
Experience” e, attraverso il metodo della “Movie Education”, alla realizzazione di prodotti 
audiovisivi per la promozione del territorio.  
 

2. Durata e articolazione del percorso formativo 

Il primo step del percorso formativo, denominato “Skill for young”, impegnerà 12 giovani per 5 
mesi in laboratori per la creazione d’impresa, allo scopo di far acquisire ai partecipanti le 
necessarie competenze di base per immaginare, disegnare e realizzare una start-up d’impresa.  
Il secondo step, denominato “Movie Education”, impegnerà 52 giovani (gli stessi dello step 
precedente con l’aggiunta di altri 40) per 10 mesi nel censimento del patrimonio tangibile e 
intangibile (luoghi, siti, beni artistici, tradizioni, attività produttive), al fine di ricavarne spunti 
operativi finalizzati all’individuazione di manifestazioni e/o eventi in grado di intercettare flussi 
turistici, ivi comprese platee di tipo scolastico per attività di carattere didattico.  
Il terzo step, denominato “Country Experience”, impegnerà nell’arco temporale di tre mesi 
continuativi, per 300 ore a persona, 12 giovani (gli stessi del primo step) in attività di work 
experience di carattere mediatico, con il supporto di esperti del settore, per la creazione di 
prodotti audiovisivi finalizzati ad attività di marketing territoriale a beneficio delle imprese locali.   
Quest’ultimo step prevede la corresponsione di €. 500,00 lordi al mese per ciascuno dei 
partecipanti. 
 



 
 
 

 

3. Destinatari delle azioni formative 

Il progetto si pone l’obiettivo di formare complessivamente n. 52 giovani, di cui 12 per tutti e tre 
gli step del percorso formativo e 40 per il solo secondo step.  
 

4. Requisiti di accesso  

La domanda di partecipazione alle attività previste dal percorso formativo può essere presentata 
da giovani in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Età compresa fra i 20 e i 30 anni; 

- Residenza nella Regione Campania;  

- Diploma di scuola media superiore e/o laurea.  

 

5. Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 
 

- inviandola per posta elettronica all’indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comune.giffoniseicasali.sa.it; 

- consegnandola a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Giffoni Sei Casali, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, nonché il lunedì e il giovedì dalle 

ore 15,30 alle ore 17,30; 

- spedendola per raccomandata postale all’indirizzo di seguito riportato:  

Comune di Giffoni Sei Casali 

Ufficio Protocollo 

Piazza Giovanni Paolo II snc 

84090 Giffoni Sei Casali (SA) 
 

La domanda, in qualsiasi forma sia trasmessa, dovrà indicare come oggetto il seguente: 
CANDIDATURA BENESSERE GIOVANI PROGETTO COME. 
 

La domanda, compilata in formato elettronico utilizzando l’apposito modulo allegato al presente 
Avviso, dovrà pervenire agli indirizzi sopra citati entro e non oltre le ore 13 del giorno 19 dicembre 
2018. In caso di spedizione postale, farà fede la data del timbro postale.  
La domanda dovrà contenere obbligatoriamente un’autocertificazione ai sensi del DPR445/2000, 
attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 del presente Avviso. 
A pena di inammissibilità, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione 
debitamente firmata:  

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Copia di un documento di identità in corso di validità; 

- Informativa per il trattamento dei dati personali (modulo allegato al presente Avviso).  
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Si precisa che non sarà possibile integrare la documentazione presentata successivamente 
all’inoltro effettuato. 
 

6. Motivi di inammissibilità  

Non saranno ammesse le domande:  

- presentate secondo modalità e termini diversi da quanto previsto nel presente 

Avviso;  

- carenti delle informazioni richieste e/o di valida documentazione;  

- relative a soggetti privi dei requisiti di accesso previsti dall’art. 4 del presente 

Avviso. 

 
 

7. Procedure di selezione dei candidati  

Saranno ammessi alle prove selettive tutti coloro che hanno presentato domanda di 
partecipazione entro i termini e le modalità previsti all’art. 5 del presente Avviso. 
I candidati saranno convocati con apposita inserzione pubblicata sul portale istituzionale del 
Comune di Giffoni Sei Casali (SA) nei dieci giorni successivi al termine di presentazione delle 
domande di partecipazione. Ai candidati sarà anche inviata una comunicazione per posta 
elettronica all’indirizzo segnalato dagli stessi nella domanda di partecipazione, per quanto questa 
non rivesta valore formale. 
I candidati dovranno presentarsi presso la sede, all'ora e nel giorno indicati nell'avviso di 
convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, patente 
automobilistica munita di fotografia, passaporto, ogni altro documento rilasciato da pubblica 
autorità che sia corredato da fotografia del candidato).  
Non sarà consentito l'accesso alle prove selettive ai candidati che si presentino dopo la chiusura 
delle operazioni di riconoscimento. 
I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alle prove selettive dopo la chiusura delle 
suddette operazioni di riconoscimento saranno considerati rinunciatari.  
La selezione dei partecipanti avverrà tramite procedura di assessment center, che prevede le 
seguenti prove: test psico-attitudinali; questionario di personalità; questionario motivazionale; 
esercizio di pensiero produttivo; esercizio in basket; esercitazioni di gruppo; colloquio.  
Tutte le prove sono a tempo e prevedono specifiche soglie di idoneità. 
I risultati ottenuti dai candidati nelle singole prove saranno riparametrati su scale da 1 a 10, con il 
calcolo di un punteggio individuale totale.  
Sarà poi stilata una graduatoria in ordine di punteggio totale ottenuto dai singoli candidati. 
Saranno ritenuti idonei, e quindi selezionati ai fini della partecipazione al progetto, i candidati in 
ordine di collocazione nella graduatoria, fino a concorrenza del numero di partecipanti previsto 
(52).  
I primi 12 candidati selezionati parteciperanno a tutte le azioni formative del progetto, i restanti 
40 candidati parteciperanno solo alle azioni del secondo step del progetto.  
In caso di parità sarà ammesso il candidato più giovane anagraficamente.  
La graduatoria sarà resa nota esclusivamente mediante pubblicazione online sul portale 
istituzionale del Comune di Giffoni Sei Casali (SA).  
La commissione preposta alla valutazione delle prove selettive è formata da esperti di recruitment 
di Intesa Sanpaolo Formazione Scpa (partner di progetto). Durante lo svolgimento delle prove 



 
 
 

selettive la predetta commissione sarà coadiuvata da un team di supporto per ciascuna struttura 
dove si svolgeranno le prove, formato da rappresentanti dei soggetti della partnership.  
 

8. Realizzazione delle attività progettuali  

Le attività formative d’aula si svolgeranno presso le sedi ufficialmente comunicate a ciascun 
candidato.  
La frequenza alle attività formative previste è obbligatoria. È consentito un numero di ore di 
assenza, a qualsiasi titolo, non superiore al 20% del totale delle ore previste. Gli allievi che 
supereranno tale limite saranno esclusi dal percorso in via definitiva.  
 

9. Attestato di frequenza  

Al termine delle attività formative previste sarà rilasciato agli interessati un attestato di 
partecipazione. 
 

10. Tutela Privacy 

I dati di cui il Comune di Giffoni Sei Casali entra in possesso a seguito del presente bando verranno 
trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy e di trattamento dei 
dati personali.  
 

11. Responsabile del procedimento  

Il responsabile di procedimento è il Dott. Francesco Meola, responsabile del Settore Affari 
Generali del Comune di Giffoni Sei Casali (SA).  
 
 
Giffoni Sei Casali, 22 novembre 2018 
 
 COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI 

Il Responsabile di Procedimento 

F.to Dott. Francesco Meola 

 
        

 
 

 

 

 

 

 

  


