
 

 
                                  

 

 

Avviso Pubblico 

Percorso di formazione MANDO-LINO PER IL MONDO 

 

 

Selezione di n. 14 partecipanti + 6 uditori al Percorso di formazione MANDO-LINO PER IL MONDO nell’ambito 

del progetto della Cooperativa Sociale “L’Uomo e il Legno” con il sostegno di “Fondazione con il Sud”. 

 

 

La Cooperativa Sociale “L’Uomo e il Legno”, con il sostegno di “Fondazione con il Sud” e con il patrocinio 

morale del Comune di Napoli organizza e promuove il percorso di formazione MANDO-LINO PER IL 

MONDO.  

 

Il percorso, dalla durata complessiva di 36 mesi, mira a consolidare l’attività di liuteria e, in particolare, di 

progettazione, costruzione e restauro di mandolini che, attualmente, attraverso una serie di azioni che 

coinvolgono la cooperativa e i partner di progetto. 

 

MANDO-LINO PER IL MONDO si pone quindi l’obiettivo di recuperare e valorizzare l’antica eccellenza 

liutaia napoletana di produzione di mandolini, promuovendo attività che combinino tradizione e innovazione, 

coinvolgendo, da una parte, i pochi artigiani rimasti, depositari di questa antica tradizione e portatori di un 

profondo genius loci, dall’altra, soggetti che ne saranno ricettori e innovatori.  

 

Il progetto prevede:  

- Un corso di formazione in cui: 

● Apprendere la tecnica tradizionale artigiana 

● Imparare ad utilizzare le macchine per la manifattura digitale (cnc e stampa 3D) 

● Imparare a fare “autoimpresa” 

● Imparare la pianificazione e le strategie di marketing 

 

- Un incubatore d’impresa interno al progetto. Chi vi partecipa, sarà introdotto al mondo del lavoro 

attraverso vari canali: 

● Presso le botteghe dei maestri liutai coinvolti nel progetto 

● Costituzione di nuove imprese 

 

- Ricerca ed intercettazione del mercato globale: 

● Pianificazione e ricerche di mercato per intercettare la domanda a livello mondiale e 

“mandare” il mandolino in giro per il mondo. 

 

La formazione (900 ore) è così articolata:  

- 95 ore di approccio teorico agli strumenti, le loro sonorità con particolare riferimento al mandolino; 

- 196 ore di laboratorio sulla lavorazione, verniciatura e levigazione del legno;  

- 133 ore di disegno CAD CAM;  

- 476 ore di laboratorio specifiche sulla lavorazione del mandolino.  

 

REQUISITI 

La partecipazione al percorso MANDO-LINO PER IL MONDO è riservata ai candidati in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- Avere compiuto 18 anni di età;  

- Essere residente in uno dei comuni della Città Metropolitana di Napoli. 

- Possedere un background, anche minimo, in ambito musicale e/o artigianale. 

 



 

 
                                  

 

 

Sono requisiti di premialità: 

- Avere un ISEE inferiore o uguale ai 10.000€;  

- Essere in possesso di un diploma o di una certificazione di frequenza a un corso riconosciuto in ambito 

musicale e/o artigianale.  

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I candidati in possesso dei predetti requisiti possono presentare la propria domanda di partecipazione, redatta 

secondo l’Allegato A (Domanda di partecipazione), unitamente alla copia del documento di identità, entro e 

non oltre le ore 12 del giorno 26 Novembre 2020. I colloqui per le selezioni prenderanno il via il giorno 02 

Dicembre 2020. la graduatoria sarà pubblicata dalla settimana seguente.  

 

Le domande possono essere trasmesse o consegnate entro il termine indicato esclusivamente secondo una delle 

seguenti modalità: 

• Via e-mail all’indirizzo mandolinoperilmondo@luomoeillegno.com indicando all’oggetto “Avviso 

Pubblico: Mando-Lino per il mondo”; 

• Compilando il form allegato sul sito http://www.luomoeillegno.com/mandolinoperilmondo, sezione 

“Partecipa alle selezioni”;  

• A mezzo Raccomandata A/R in busta chiusa indirizzata a Cooperativa Sociale “L’Uomo e il Legno”, 

viale della Resistenza n.15 - Napoli, con indicazione del mittente e la dicitura “Avviso Pubblico: 

Mando-Lino per il mondo”. Farà fede il timbro postale. 

 

La selezione delle domande di partecipazione sarà effettuata da un’apposita Commissione che assegnerà i 

punteggi relativi ai seguenti criteri di valutazione: 

 

• Colloquio motivazionale - max 6 punti 

• Essere in possesso di un diploma o di una certificazione di frequenza a un corso riconosciuto in ambito 

musicale e/o artigianale - 2 punti  

• ISEE pari o inferiore a 10.000€ - 2 punti 

 

La Commissione valutatrice sarà così composta:  

 

• n.1 esperto liutaio della Cooperativa Sociale “L’Uomo e il Legno” 

• n.1 rappresentante di “Save the Children” 

• n.1 rappresentante del “Istituto Pontano delle Arti e dei Mestieri S.C.R.L.”. 

 

 

 

 

 

 


