Regione Campania

FILEF CAMPANIA

Progetto formativo: “Agenti dell’Emigrazione Campana”
Approvato e finanziato dalla Regione Campania
Settore Emigrazione

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Premessa :
il progetto sopra citato è stato proposto dalla Regione Campania alle Associazioni iscritte al Registro
Regionale aventi sede in Campania con nota n° 35783 del 24-03-03, ed approvato dalla Commissione di
Valutazione così come stabilito nelle “Linee Guida per i Campani nel mondo anno 2003”.
Finalità:
Intervento di formazione inteso a creare 14 figure di alto profilo professionale di giovani neo-laureati di
cui 9 residenti all’estero (Argentina, Brasile, Cile, Uruguay, Venezuela, Canada, Stati Uniti, Australia, Sud
Africa) e 5 residenti nelle Province della Campania, al fine di renderli promotori e vettori di scambi
culturali ed imprenditoriali tra la Campania ed i paesi di residenza
Luogo di svolgimento : Salerno
Data di inizio del corso di formazione: 16 aprile 2004
Conclusione del corso: 27 maggio 2004
La scadenza per la presentazione
d e l le dom an de è f i ssa t a p e r l e o re 2 4 .00 ( o ra i t al i an a )
d e l 13 /0 2/2 004 .
Il Consultore d’Area dovrà far pervenire, entro il 13/04/2004, alla Segreteria della Consulta Regionale per
l’Emigrazione, via e-mail (consulta.emigrazione@regione.campania.it) o per fax
(0039.081.7966116) le domande dei candidati. Quest’ultima invierà entro il 23/02/04 ai rispettivi
Consultori la graduatoria predisposta dalla Commissione Regionale per ogni paese.
Entro il 01/03/2004 il/la candidato/a selezionato/a dovrà far pervenire alla stessa Segreteria della
Consulta l’accettazione, l’impegno a frequentare il corso di formazione in Salerno e la copia dei titoli
dichiarati nella domanda di selezione.
Ad ognuno dei selezionati a cura della FILEF Campania, verrà inviato il biglietto aereo di viaggio prepagato
ed un’informazione dettagliata sulle modalità di svolgimento dello stesso.
Per i candidati da segnalare provenienti dalle 5 province campane le domande vanno presentate al
Segretariato della Consulta Regionale dell’Emigrazione da parte delle Associazioni iscritte nel Registro
Regionale.
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Le singole Associazioni dovranno fare pervenire le candidature entro il 13/02/2004 alla Segreteria della
Consulta Regionale dell’Emigrazione. Quest’ultima invierà entro il 23/02/04 ai rispettivi Presidenti la
graduatoria predisposta dalla Commissione Regionale per ogni provincia.
Entro il 01/03/2004 il/la candidato/a selezionato/a dovrà far pervenire alla stessa Segreteria della
Consulta l’accettazione, l’impegno a frequentare il corso di formazione in Salerno e la copia dei titoli
dichiarati nella domanda di selezione.
Ad ognuno dei selezionati verrà inviata un’informazione dettagliata sulle modalità di svolgimento dello
stesso.
Durata del Corso:
100 ore di formazione in aula, 100 ore di stage in azienda
Il corso è totalmente gratuito (comprese le spese di viaggio, il vitto e l’alloggio)
Sede di svolgimento e periodo:
Salerno – c/o APIFOR (Ente di formazione dell’Associazione Piccole e Medie Imprese di Salerno)
Destinatari:
a) 9 giovani emigrati laureati in discipline attinenti le politiche di cooperazione e di sviluppo locale,
di cui uno per ciascun paese di emigrazione: Argentina, Brasile, Cile, Uruguay, Venezuela, Canada,
Stati Uniti, Australia, Sud Africa;
b) 5 giovani laureati in discipline attinenti le politiche di cooperazione e di sviluppo locale, di cui uno
per ciascuna provincia della Campania.
Requisiti di accesso:
- Discreta conoscenza della lingua italiana (emigrati);
- Laurea in Materie Letterarie, Lingue, Sociologia, Scienze Politiche, Economia, Giurisprudenza,
Agraria, Scienze della comunicazione/giornalismo, ingegneria,, architettura, medicina/farmacia,
scienze biologiche;
- Origine campana (emigrati);
- Età non superiore ai 32 anni al 16.04.2004.
Modalità per la selezione:
Le selezioni verteranno sui quesiti posti nel questionario allegato al presente avviso, in seguito alla
domanda di candidatura presentata.
In sede regionale, un’apposita Commissione composta da rappresentanti della Regione Campania - Servizio
Emigrazione, della Filef Campania e dei partner locali del progetto, selezionerà nell’ambito delle
candidature pervenute da ciascun consultore una unità per ciascun paese e, nell’ambito delle
candidature presentate dalle Associazioni iscritte nel Registro Regionale con sede in Campania, una unità
per ciascuna provincia della Regione. I risultati saranno comunicati ai rispettivi Consultori Nazionali
nonché ai Presidenti delle associazioni aventi sede nella Regione e iscritte al registro Regionale.
In caso di rinuncia si scorrerà la graduatoria nell’ambito di ciascun Paese o di ciascuna provincia.

Caratteristiche del corso (*):
L’intervento prevede una fase formativa suddivisa in due parti. La prima, teorica, si svolgerà in aula
per un totale di 100 ore suddivise in 20 moduli di 5 ore. Il programma sarà propedeutico alla fase
successiva che si svolgerà presso Enti locali, Università, strutture di produzione e servizio e/o aziende
campane che intendono iniziare o rafforzare gli interscambi con i paesi di residenza dei corsisti.
Gli argomenti riguarderanno temi come:
- Teoria e metodi per lo sviluppo di progetti locali;
- Profilo storico, sociale ed economico del territorio;
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-

Reti locali, reti lunghe e ruolo dello sviluppo locale nella cooperazione.

Certificazione rilasciata:
Attestato di frequenza
La domanda deve obbligatoriamente contenere:
- dati anagrafici del candidato alla selezione;
- autocertificazione attestante l’origine campana;
- fotocopia documento valido di riconoscimento.

Visto dal
Dirigente del Settore O.R.Me.L.
Emigrazione e Immigrazione
della Regione Campania
(dott. Massimo Angrisano)

Il Presidente della Filef Campania
(prof. Francesco Calvanese)
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CANDIDATURE ESTERE
Requisiti per la presentazione delle domande:
•

Laurea in Materie Letterarie, Lingue, Sociologia, Scienze Politiche, Economia, Giurisprudenza,
Agraria, Scienze della comunicazione/giornalismo, ingegneria,, architettura, medicina/farmacia,
scienze biologiche ;

•

Età non superiore a 32 anni al 16.04.2004;

•

Buona conoscenza della lingua italiana – scritta e parlata;

•

Essere discendente di emigrati campani;
Criteri per la valutazione delle candidature

•

Voto di laurea (saranno attribuiti fino ad un massimo di 10 punti sulla base del voto di laurea o
giudizio ottenuto);

•

Esperienze formative precedenti (saranno valutate solo esperienze che hanno avuto una durata
superiore ai tre mesi; per ogni esperienza formativa sarà attribuito un punteggio da 1 a 3; il
punteggio massimo attribuibile per esperienza formative sarà di 5 punti)

•

Esperienze professionali precedenti (saranno valutate solo esperienze che hanno avuto una
durata superiore ai tre mesi; per ogni esperienza professionale sarà attribuito un punteggio da 1 a
3; il punteggio massimo attribuibile per le esperienza professionali è di 5 punti);

•

Esperienze di cooperazione e/o di progetti di sviluppo locale precedenti (saranno valutate solo
esperienze che hanno avuto una durata superiore ai tre mesi; per ogni esperienza precedente sarà
attribuito un punteggio da 1 a 5; il punteggio massimo attribuibile è di 10 punti);

•

Capacità di utilizzo dei sistemi informatici (saranno attribuiti fino ad un massimo di 5 punti);

•

Livello di conoscenza dei potenziali partner presenti nella Regione Campania: strutture
universitarie, imprese, associazioni, istituzioni anche culturali (saranno attribuiti fino ad un
massimo di 5 punti);

•

Capacità di progettazione, realizzazione e gestione di iniziative progettuali (saranno attribuiti
fino ad un massimo di 5 punti); .

Possono presentare domanda i giovani in possesso dei requisiti richiesti risiedenti in uno dei seguenti
Paesi: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Stati Uniti, Sud Africa, Uruguay, Venezuela,
Le domande vanno presentate alle associazioni iscritte al “Registro Regionale” ai sensi della L.R. 2/96 –
art. 29;
Ogni associazione potrà inviare al Consultore del proprio Paese, massimo 4 candidature (2 maschi e 2
femmine nel rispetto delle pari opportunità);
Il Consultore, a sua volta, invierà tutte le candidature ricevute al Segretariato della Consulta Regionale
per l’Emigrazione;
Una apposita commissione regionale esaminerà le domande pervenute e provvederà alla stesura di una
graduatoria di merito per ogni Paese;
Sarà scelto a partecipare al corso di formazione il candidato che avrà ottenuto, per ogni Paese il
punteggio maggiore; a parità di punteggio, sarà scelto il candidato più giovane;
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Il candidato prescelto, nei termini che gli saranno indicati, dovrà far pervenire al Segretariato della
Consulta, l’accettazione, l’impegno a frequentare il corso di formazione a Salerno e la copia dei titoli
dichiarati che hanno contributo all’assegnazione del punteggio;
Il candidato che non dovesse presentare quanto richiesto nei termini indicati, sarà escluso dal corso e si
procederà allo scorrimento della graduatoria relativa al proprio Paese di residenza.

CANDIDATURE DEI GIOVANI RESIDENTI IN CAMPANIA
Requisiti per la presentazione della domanda:
•

Laurea in Materie Letterarie, Lingue, Sociologia, Scienze Politiche, Economia, Giurisprudenza,
Agraria, Scienze della comunicazione/giornalismo, ingegneria,, architettura, medicina/farmacia,
scienze biologiche ;

•

Età non superiore a 32 anni al 16.04.2004;
Criteri per la valutazione delle candidature

•

Voto di laurea (saranno attribuiti fino ad un massimo di 10 punti sulla base del voto di laurea o
giudizio ottenuto);

•

Esperienze formative precedenti (saranno valutate solo esperienze che hanno avuto una durata
superiore ai tre mesi; per ogni esperienza formativa sarà attribuito un punteggio da 1 a 3; il
punteggio massimo attribuibile per esperienza formative sarà di 5 punti)

•

Esperienze professionali precedenti (saranno valutate solo esperienze che hanno avuto una
durata superiore ai tre mesi; per ogni esperienza professionale sarà attribuito un punteggio da 1 a
3; il punteggio massimo attribuibile per le esperienza professionali è di 5 punti);

•

Esperienze di cooperazione e/o di progetti di sviluppo locale precedenti (saranno valutate solo
esperienze che hanno avuto una durata superiore ai tre mesi; per ogni esperienza precedente sarà
attribuito un punteggio da 1 a 5; il punteggio massimo attribuibile è di 10 punti);

•

Capacità di utilizzo dei sistemi informatici (saranno attribuiti fino ad un massimo di 5 punti);

•

Livello di conoscenza dei potenziali partner presenti nella Regione Campania: strutture
universitarie, imprese, associazioni, istituzioni anche culturali (saranno attribuiti fino ad un
massimo di 5 punti);

•

Capacità di progettazione, realizzazione e gestione di iniziative progettuali (saranno attribuiti
fino ad un massimo di 5 punti); .

I Candidati devono essere indicati dalle Associazioni con sede in Campania iscritte al “Registro Regionale”
ai sensi della L.R. 2/96 – art. 30;
Ogni associazione provvederà ad indicare massimo 4 candidature (2 maschi e 2 femmine nel rispetto delle
pari opportunità) per ogni provincia della Campania;
Le candidature dovranno essere inviate al Segretariato della Consulta Regionale per l’Emigrazione;
Una apposita commissione esaminerà le domande pervenute e provvederà alla stesura di una graduatoria
di merito per ogni Provincia;
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Sarà scelto a partecipare al corso di formazione il candidato che avrà ottenuto, per la propria Provincia il
punteggio maggiore, a parità di punteggio, sarà scelto il candidato più giovane;
Il candidato prescelto, nei termini che gli saranno indicati, dovrà far pervenire al Segretariato della
Consulta, l’accettazione, l’impegno a frequentare il corso di formazione a Salerno e la copia dei titoli
posseduti che hanno contributo all’assegnazione del punteggio;
Il candidato che non dovesse presentare quanto richiesto nei termini indicati, sarà escluso dal corso e si
procederà allo scorrimento della graduatoria relativa alla propria Provincia di residenza.
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Scheda per la Selezione dei partecipanti al Corso
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al Corso di formazione organizzato dalla Regione
Campania – Settore Emigrazione e dalla Filef Campania denominato “Agenti dell’Emigrazione campana”
A tal fine dichiara:
Cognome _________________________________________________________________________________
Nome ____________________________________________________________________________________
Data di nascita ________ / _______ /_________ Luogo di nascita __________________________________
Stato _____________________________________________________________________________________
Residenza ____________________________________. Via _________________________________________
Stato ____________________________________________________________________________________
Recapito cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione:
Via _________________________________________________________________ N° ___________________
Città _____________________________________________________________________________________
Telefono __________________________ Cell ___________________________________________________
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________________________
Sarà cura dello scrivente comunicare eventuali variazioni di indirizzo.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:
- di essere discendente di cittadini campani;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
conseguito il _______________________________________________ presso ________________________
__________________________________________________________________________________________
riportando la votazione di __________________________________________________________________
- di avere una buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
- di allegare, al fine della valutazione dei titoli, il proprio Curriculum professionale;
- di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni di ammissione al corso contenute nel
questionario e espressamente di accettarle.
Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto autorizza, ai sensi della Legge 31/12/1996
n.675, il trattamento dei dati comunicati per le finalità connesse all’espletamento della selezione.
Data

_________________________

Firma
____________________________
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