
 

Accordo Territoriale di Genere: “Area Flegrea: Cittadinanza di Genere” 
C.U. 49 CUP B89G13000340007 COD. SMILE 2.12.87 

POR Campania FSE 2007/2013 Asse II Obiettivo Operativo f2 e Piano Straordinario di intervento  
per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all’Intesa Stato Regioni del 26/09/2007 (repertorio n. 83/CU)  

Decreto Dirigenziale n.613 del 07/08/2012 Approvato con D.D. n. 372 del 04/07/2013 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

L’Accordo di Rete, stipulato tra Gesfor s.r.l. (Capofila), Ambito Territoriale n. 4, ASL NA2 Nord, Associazione FEBE Onlus, Centro Territoriale per 
l’Educazione in età adulta, CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Napoli, Comune di Pozzuoli, Dedalus Cooperativa Sociale, Uil Napoli e Campania, Unimpresa 
Intercomunale Flegrea, Unione Sindacale Territoriale CISL Napoli, organizza QUATTRO PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA DURATA DI 40 ORE 

CIASCUNO. I corsi si svolgeranno nell’ambito delle Azioni previste dal progetto “Accordo Territoriale di Genere Area Flegrea: Cittadinanza di Genere”. Il 
progetto è finalizzato a promuovere un sistema territoriale integrato di interventi e misure che favoriscano la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e alleggeriscano i 
carichi familiari per sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. 
OBIETTIVI: I corsi sono volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo (maternità, paternità o parentale) attraverso 
l'aggiornamento professionale. 
TIPOLOGIA CORSI: I percorsi formativi da attivare sono: 

1. CORSO DI INGLESE; 
2. CORSO DI INFORMATICA; 
3. CORSO DI SICUREZZA SUL LAVORO E PRIMO SOCCORSO; 
4. CORSO DI COACHING. 

I corsi saranno strutturati in lezioni frontali per classi composte da 15 soggetti. Al termine dei percorsi verrà rilasciato un attestato riportante la certificazione delle 
competenze acquisite. La partecipazione ai corsi è gratuita ed è prevista un'indennità pari ad € 2,50 per ciascuna ora di frequenza. Nei percorsi formativi sono 
previsti momenti seminariali tenuti da esperti di settore sulle problematiche inerenti la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e le politiche di genere. 
SEDE DI SVOLGIMENTO: I corsi si svolgeranno c/o la S.M.S. "Giacinto Diano" di Pozzuoli alla via Solfatara, in orari pomeridiani. 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO: 60 soggetti (15 per ciascun corso) maggiorenni e residenti/domiciliati in Campania, che hanno usufruito di un periodo di 
congedo (maternità, paternità o parentale) che intendono aggiornare le proprie competenze professionali anche al fine di facilitarne il reinserimento professionale e 
l’occupabilità. Sono rivolti, quindi, anche a soggetti che, a seguito del periodo di congedo, sono stati espulsi dal mercato del lavoro. Verrà data priorità a soggetti 
svantaggiati, con particolari esigenze di conciliazione (a titolo di esempio disabili, madri nubili, donne in difficoltà), a cui verrà riservato il 30% dei posti disponibili. 
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE: la domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano o spedita con raccomandata a/r, entro e non oltre il 
30/04/2015 (non farà fede il timbro postale), presso la segreteria di Gesfor S.r.l., Vico San Leonardo n. 1/A - Pozzuoli (Na). Il format della domanda di partecipazione 
è disponibile presso la sede di Gesfor S.r.l. oltre che scaricabile dal sito www.gesforsrl.it. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata, pena l’esclusione della 
stessa, della seguente documentazione:  

1. copia di valido documento di riconoscimento; 
2. copia codice fiscale. 

Le domande incomplete o inoltrate fuori termine saranno dichiarate nulle. 
SELEZIONI: Qualora le domande pervenute dovessero essere superiori ai posti disponibili si svolgeranno, nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di Gestione FSE, 
due prove di selezione, in data da definire. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.  
Le selezioni si articoleranno in: 

1. PROVA SCRITTA/TEST avente le seguenti caratteristiche: 
a. 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, a cui sarà attribuito un punteggio pari a: 
I. - (1) punto per ogni risposta esatta; 

II. - (1) punto in meno per ogni risposta errata; prevedere; 
III. - (0) punti per ogni risposta non data; 

b. punteggio massimo 40/100. 
2. PROVA ORALE (colloquio individuale) avente le seguenti caratteristiche: 

a. punteggio massimo di 60/100, così suddiviso: 
I. da 1 a 30, motivazione al percorso formativo; 

II. da 1 a 20, cultura generale; 
III. da 1 a 10, conoscenze tecniche relative al settore tecnico-professionale. 

GRADUATORIA FINALE: i risultati delle prove di selezione e la graduatoria degli ammessi a ciascun corso saranno affissi entro 5 GIORNI dallo svolgimento delle 
selezioni, presso la sede di Gesfor S.r.l. e sul sito www.gesforsrl.it. 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Per i partecipanti alle azioni formative è disponibile il servizio gratuito di ludoteca / baby parking presso la sede di via Vigna 29 
Pozzuoli. 
Pozzuoli, 30/03/2014      GESFOR SRL 

Prof. Crescenzo Testa 

CTP per l’Educazione in età adulta 
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