P.O.R. Campania 2007/2013
“PATTO FORMATIVO LOCALE - POLO ORAFO”
BANDO DI SELEZIONE
per l’ammissione di n. 18 allievi, alla Work Experience di I livello,
Codice “PFL 30 – C.U. 16”
intitolata
“Artigiano Orafo”
L’Ente di formazione CONSORZIO ANTICO BORGO OREFICI organizza
un intervento formativo in forma di work experience della durata di 600 ore.
Il contenuto della work experience è stato orientato dal CONSORZIO
ANTICO BORGO OREFICI, che si assume gli obblighi di cui all’art. 4
dell’Avviso pubblico per la sperimentazione dei Patti Formativi Locali di cui
ai D.D. 161/2006 e D.D. 57/2007.
1. Finalità dell’intervento formativo e figura professionale
La work experience è orientata alla formazione sul campo della figura
professionale di “Orafo”.
L’artigiano orafo conosce la storia dell’oreficeria e la legislazione di settore,
la tecnologia dei metalli preziosi (leghe tra metalli e loro proprietà) e le
tecniche di assemblaggio e costruzione dei gioielli. È in grado di progettare,
fabbricare e riparare gioielli ed altri oggetti in oro, argento o altri metalli
nobili, scegliendo gli strumenti più adatti; il lavoro prevede la giunzione
delle singole parti tramite saldatura, fusione, incollatura. È in grado di
leggere e interpretare il disegno del designer, e conosce le tecniche di
incastonatura di pietre preziose, di incisione, ed il trattamento con acidi.
È inoltre in grado di effettuare riparazioni su gioielli.
L’intervento formativo è finalizzato a rafforzare la competitività del sistema
produttivo locale, orientandosi al cliente, alla qualità della produzione, alla
gestione strategica rivolta anche ai mercati esteri.
2. Articolazione e durata del corso
Il corso si articolerà in 5 moduli formativi di complessive 200 ore di lezioni
d’aula e di 400 ore di formazione in azienda, per una durata complessiva di 4
mesi.
3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a numero di 18 soggetti, residenti nella Regione Campania
in possesso dei seguenti requisiti di accesso:
Maggiore età
Stato di disoccupazione/inoccupazione
Diploma di scuola media inferiore
Per i cittadini comunitari è necessaria la residenza in Campania, attestata dal
relativo certificato; per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di
soggiorno.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando
prevista per il giorno 10/07/2009.
4. Sede di svolgimento
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede operativa del
Consorzio Antico Borgo Orefici sita in Napoli, alla Via Duca San Donato 73.
Le attività di stage si svolgeranno presso aziende del Consorzio Antico
Borgo Orefici dislocate sul territorio regionale.
5. Frequenza ed indennità di frequenza
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di
assenze, a qualsiasi titolo, pari al massimo al 20% del totale delle ore
previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno allontanati d’ufficio
dal corso. E’ prevista un’indennità di frequenza fino ad un massimo di €
500,00 lordi mensili e il rimborso delle spese di viaggio sostenute e
documentate e relative all’uso del mezzo pubblico. Si precisa che il
superamento del sopra menzionato limite del 20% determina la mancata
erogazione dell’indennità stessa. L’indennità di frequenza ed i rimborsi spese
non sono previsti per gli uditori.
6. Modalità di presentazione della domanda
Il candidato dovrà presentare alla segreteria dell’Ente di formazione
Consorzio Antico Borgo Orefici, sita in Napoli alla Piazza G. Bovio n.33, 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 et studio rum;
d) Certificato di invalidità rilasciato dall’ASL di appartenenza (per i
candidati diversamente abili)
e) Diagnosi funzionale rilasciata dall’ASL di appartenenza correlata
alle attività lavorative riferibili alla figura professionale del bando
(per i candidati diversamente abili).
La domanda di partecipazione, corredata dalla suddetta documentazione
dovrà essere presentata, esclusivamente a mano, a pena di esclusione, entro il
10/07/2009.
La modulistica è scaricabile dal sito dell’ente attuatore Consorzio Antico
Borgo Orefici www.borgorefici.it e da quello della Regione Campania
www.regione.campania.it, nella sezione “Cittadini”.
7. Selezioni
Le selezioni saranno volte ad accertare in prima istanza la presenza dei
seguenti requisiti d’accesso alle attività formative prescritti dall’avviso di
selezione, ed in particolare:
o
Residenza
o
Titolo di Studio
o
Età
o
Stato di inoccupazione o disoccupazione
I soggetti in possesso dei requisiti saranno ammessi alle successive verifiche
che comprenderanno:
o
Prova scritta: test di cultura generale e inerente materie oggetto
dell’intervento, a risposta aperta o chiusa;
o
Prova orale: colloquio individuale conoscitivo e motivazionale;
o
Valutazione del Curriculum Vitae et Studiorum.
Il punteggio attribuito per ciascuna prova sarà max di:
1.
punti 40/100 Prova scritta;
2.
punti 40/100 Prova orale;
3.
punti 20/100 Valutazione Curriculum vitae et studiorum
A parità di punteggio sarà considerato requisito preferenziale per la
valutazione finale l’esperienza pregressa nel settore.
Le prove si svolgeranno presso la sede operativa dell’Ente di formazione
Consorzio Antico Borgo Orefici - Via Duca San Donato 73 (NA), a partire
dal giorno 15/07/2009 alle ore 14.30.
Gli elenchi degli ammessi alla selezione e le informazioni relative al luogo di
svolgimento delle prove saranno affissi presso la segreteria dell’Ente di
formazione e consultabili sul sito dello stesso www.borgorefici.it.
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.
8. Graduatoria finale
La graduatoria sarà redatta in base alla somma del punteggio ottenuto nelle
prove previste.
L’elenco dei candidati ammessi al corso, unitamente alla data d’inizio delle
attività, saranno affisse entro 3 giorni dall’avvenuta selezione presso la sede
dell’Ente di formazione e sul sito dello stesso, www.borgorefici.it.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Ente di
formazione Consorzio Antico Borgo Orefici, tel.: 081 5523708, email:
info@borgorefici.it.
9. Ammissione esami ed attestato finale
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato
almeno l’80% delle ore previste dal corso. Al superamento dell’esame sarà
rilasciato un attestato di frequenza.
Luogo e data

Napoli, 26/06/2009
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