P.O.R. Campania 2007/2013
“PATTO FORMATIVO LOCALE - PFL
SOCIETA’DELL’INFORMAZIONE
E DELLA CONOSCENZA NELLA PROVINCIA DI NAPOLI-ICT”
BANDO DI SELEZIONE
per l’ammissione di n. 15 allievi, al corso di formazione di II livello,
Codice “PFL 19– C.U. 43
intitolato
”ESPERTO IN SISTEMI DI COMUNICAZIONE WIRELESS’
L’Ente di formazione SMILE CAMPANIA organizza un corso della
durata di 600 ore.
Il contenuto dell’attività formativa è rivolto a numero 15 allievi, più 3
uditori, di età compresa fra i 18 e i 50 anni disoccupati o inoccupati in
possesso di diploma di scuola media superiore.
1. Finalità dell’intervento formativo e figura professionale
L’attività corsuale è orientata alla formazione della figura professionale
di tecnico della comunicazione wireless.
L’intervento formativo è finalizzato ad elevare il livello di professionalità
e le chances occupazionali degli allievi, attraverso l’acquisizione di
conoscenze utilizzabili per l’innovazione tecnologica ed organizzativa dl
sistema produttivo locale. L’obiettivo del corso è formare un operatore
che si occuperà della progettazione, della realizzazione , della gestione e
del mantenimento di una rete di comunicazione wireless, che sia in grado
di utilizzare i nuovi mezzi di trasmissione per la diffusione di segnale e
servizi sul territorio.
2. Articolazione e durata del corso
Il corso si articolerà in 11 moduli formativi di complessive 400 ore di
lezioni d’aula e di 200 ore di stage.
3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a numero 15 soggetti, residenti nella Regione Campania
in possesso dei seguenti requisiti di accesso:
•
Età compresa tra 18 e 50 anni
•
Stato di disoccupazione/inoccupazione
•
Diploma di scuola media superiore ovvero Qualifica triennale
Nel rispetto dei requisiti richiesti dal Bando è previsto che - in attuazione
della D.G.R. n. 993 del 28/06/2005 - il 30% dei posti sia riservato a
coloro che abbiano completato con successo (almeno 58 ore ed ottenuto
la liquidazione dell’indennità di frequenza) il percorso di orientamento
nell’ambito del progetto “Disoccupati di lunga durata della Provincia di
Napoli” (allegare copia avvenuta liquidazione dell’indennità, pena
l’esclusione dalla riserva).
E’ prevista, altresì la presenza di n 3 uditori. 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 Aprile 2009.
4. Sede di svolgimento
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede SMILE
CAMPANIA, in via Nuova Poggioreale Centro Polifunzionale INAIL,
edificio 13, 80143, Napoli.
Le attività di stage si svolgeranno presso aziende del settore ubicate
nella Provincia di Napoli
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 pari a € 2,50
lordi per ora di presenza 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.

Polifunzionale INAIL, edificio 13, 80143, Napoli, 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
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).
f) Copia avvenuta liquidazione dell’indennità di frequenza per il
percorso di orientamento nell’ambito del progetto “Disoccupati di
lunga durata della Provincia di Napoli”, in attuazione della D.G.R. n.
993 del 28/06/2005. (per l’accesso alla riserva).
La domanda di partecipazione, corredata dalla suddetta documentazione
dovrà essere presentata, esclusivamente a mano, a pena di esclusione,
entro il 10 Aprile 2009
La modulistica è scaricabile dal sito dell’ente attuatore
www.smilecampania.it e da quello della Regione Campania
www.regione.campania.it
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 a risposta multipla)
o
Prova orale, (colloquio conoscitivo-motivazionale)
Il punteggio attribuito per ciascuna prova sarà max di:
1.
punti ....... 50/100.............. Prova scritta;
2.
punti ........50/100........ Prova orale;
A parità di punteggio, sarà considerato requisito preferenziale per la
valutazione finale l’esperienza maturata in settori informatici.
Le prove si svolgeranno presso dell’ente di formazione SMILE
CAMPANIA a partire dal giorno 16 aprile 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.smilecampania.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 al punteggio ottenuto nelle prove
previste.
L’elenco dei candidati ammessi al corso, unitamente alla data d’inizio
delle attività, saranno affisse entro 2 giorni dall’avvenuta selezione presso
la sede dell’ente di formazione e sul sito dello stesso
www.smilecampania.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’ente di
formazione, tel.081/19571647, email: segreteriasmile@smilecampania.it
9. Ammissione esami
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.
Data
27/03/2009

Il Legale rappresentante
Fabrizio Matarazzo

6. Modalità di presentazione della domanda
Il candidato dovrà presentare alla segreteria dell’Ente di formazione
SMILE CAMPANIA, sita in via Nuova Poggioreale Centro
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