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DETERMINA  

Oggetto: approvazione e pubblicazione Avviso pubblico “Oggi Costruiamo il Futuro” CERAMICHE 

VIETRESI: Giovani-creatività artistica e sviluppo imprenditoriale 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
PREMESSO CHE 

 
- Sviluppo Campania S.p.A. è una società in house della Regione Campania soggetta 

all’attività di direzione e coordinamento della stessa; 
- la L.R. 26/2016 all'art. 4 co.2 prevede l'aggiornamento del Piano triennale per i Giovani 

2018-2020; 
- il "Piano Pluriennale sui Giovani 2018-2020", approvato dalla D.G.R. n. 896 del 28/12/2018, 

prevede l'attuazione della Linea di intervento "Costruiamo il Futuro", e tra gli obiettivi, 
Valorizzare i talenti, le capacità artistiche e professionali dei giovani, anche attraverso 
l'istituzione di un Premio; Stimolare le capacità creative ed imprenditoriali dei giovani; 
Promuovere l'alternanza dei saperi attraverso forme di educazione formale e non formale 
e percorsi innovativi didattico- esperenziali; Creare condizioni concrete di avvicinamento 
dei giovani al mondo del lavoro; Creare collaborazioni con Università, Scuole secondarie 
superiori, Associazioni di categoria e datoriali per avvicinare i giovani ad arti e mestieri della 
tradizione regionale; Prevenire il disagio giovanile, promuovendo la crescita professionale 
di giovani inoccupati in quei mestieri tradizionali, che sono punte di eccellenza e settori 
strategici per l'economia regionale, quali: l'arte presepiale e la ceramica artistica, 
l'oreficeria e il design di gioielli e la sartoria d'alta moda. Prevede inoltra tra gli strumenti di 
attuazione l'affidamento delle attività di supporto a Società e organismi in house; 

- il Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania, il Comune di Vietri sul Mare, l'Ente Ceramica 
di Vietri, la Confederazione Nazionale dell'artigianato di Salerno, l'Accademia delle Belle 
Arti di Napoli, approvato con D.G.R. n. 843 del 11/12/2018 e sottoscritto in data 13 marzo 
2019, prot. n. 0000003 del 13.3.2019, Gabinetto del Presidente, per “attivazione corsi di 
formazione per l’istituzione della scuola e per la conservazione delle ceramiche vietresi”; 

- con nota prot. n. PG/2020/0338809 del 17/07/2020, è stata acquisita dagli uffici regionali 
la proposta di progetto attuativo richiesta a Sviluppo Campania S.p.A. inerente l’intervento 
“Istituzione scuola e attività formative per le ceramiche Vietresi”; 

- con D.D. n.28 del 28/07/202, sono stati approvati la schema di Convenzione e il Progetto 
attuativo dell’Intervento presentato da Sviluppo Campania S.p.A.; la convenzione è stata 
firmata tra le Parti in data 31/08/2020 per un importo complessivo di euro 199.826,28 con  
scadenza il 2/09/2021;  

- Con nota PG/2021/0433857 del 1/09/2021 è stata autorizzata dal responsabile della UOD 
02 Politiche giovanili, il differimento durata della convenzione al 30 giugno 2022;  

- Il Progetto formativo prevede un corso della durata di 600 ore di cui 300 fra aula e laboratori 
(360 h in caso di vigente emergenza sanitaria), 60 ore relative alle key competence e 240 
ore di stage/tirocinio (180 h in caso di vigente emergenza sanitaria) con eventi finali ed 
esposizione dei lavori realizzati - destinato a 15 residenti campani di età compresa fra i 18 
ed i 34 anni, soprattutto giovani non impegnati in attività lavorative né di studio o 
formazione (cosiddetti NEET) e selezionati tramite Avviso Pubblico, con la missione di 
fondare una nuova classe di Ceramisti, capaci di conferire ai loro prodotti il valore aggiunto 
dell’inimitabilità e dell’innovazione, salvaguardando il posizionamento competitivo, anche 
internazionale, dell’artigianato vietrese e campano.  
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CONIDERATO  
-La presentazione della Domanda di Partecipazione potrà avvenire compilando il modulo 
sulla piattaforma dedicata bandi.sviluppocampania.it di Sviluppo Campania S.p.A. 
 
VISTO 
- l’Avviso pubblico e la Domanda di Partecipazione predisposta  

 
 

RITENUTO  
-Di dover approvare l’Avviso pubblico e la Domanda di Partecipazione e di procedere con  
la pubblicazione dello stesso sul BURC 
 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in premessa di: 
-Approvare l’Avviso pubblico “Oggi Costruiamo il Futuro” CERAMICHE VIETRESI: Giovani-   

creatività artistica e sviluppo imprenditoriale 

-di inviare copia del presente atto alla UOD 02 Politiche Giovanili, alla DG11, all’Assessorato 

formazione professionale e al BURC per la pubblicazione. 

 
 

 
Il Direttore Generale  

dott. Fortunato Polizio   
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“Oggi Costruiamo il Futuro” 
CERAMICHE VIETRESI: Giovani-creatività artistica e sviluppo imprenditoriale 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

1. Finalità e oggetto dell’Avviso 
Il Progetto formativo prevede un corso della durata di 600 ore di cui 300 fra aula e laboratori (360 h in 
caso di vigente emergenza sanitaria), 60 ore relative alle key competence e 240 ore di stage/tirocinio 
(180 h in caso di vigente emergenza sanitaria) con eventi finali ed esposizione dei lavori realizzati - 
destinato a 15 residenti campani di età compresa fra i 18 ed i 34 anni, soprattutto giovani non impegnati 
in attività lavorative né di studio o formazione (cosiddetti NEET) e selezionati tramite Avviso Pubblico, 
con la missione di fondare una nuova classe di Ceramisti, capaci di conferire ai loro prodotti il valore 
aggiunto dell’inimitabilità e dell’innovazione, salvaguardando il posizionamento competitivo, anche 
internazionale, dell’artigianato vietrese e campano.  
L’intervento, denominato “Istituzione Scuola e attività formative per le ceramiche vietresi”, è inserito nel 
quadro della L.R. n. 26 dell’8/08/2016 “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani", promosso dalla 
Regione Campania con il supporto della Società in house Sviluppo Campania, in attuazione del 
Protocollo d’Intesa per l’“Attivazione corsi di formazione per l’istituzione della scuola e per la 
conservazione delle ceramiche vietresi”. È finanziato dalla Regione Campania e dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
L’obiettivo ambizioso di questo intervento è trasferire ai giovani partecipanti un bagaglio di competenze 
che vada ben oltre quello riconducibile alla figura di “Operatore della ceramica artigianale”, qualificazione 
contemplata nell’attuale Repertorio Regionale.  
L’Artigianato artistico della Ceramica Vietrese rappresenta infatti un patrimonio intangibile di competenze 
artigiane sul territorio campano che la Regione intende preservare, valorizzare e tramandare, 
promuovendo un originale connubio fra questa sapiente arte di antica tradizione - famosa in tutto il 
mondo e custodita nelle 48 botteghe attive a Vietri sul Mare (SA) - e gli incalzanti stimoli verso 
l’innovazione di cui è vettore la creatività digitale delle nuove generazioni. Il loro incontro con i Maestri 
ceramisti rappresenta infatti la chiave di volta per orientare lo sviluppo occupazionale verso un mercato 
del lavoro “fisicamente” sempre più vicino, perché radicato nelle eccellenze di un tessuto produttivo 
locale, in grado di rispondere sia all’esigenza di ricambio imprenditoriale atteso da tempo all’interno delle 
aziende sia all’esercizio dell’auto-impresa. 
Per l’attuazione dell’intervento “Istituzione Scuola e attività formative per le ceramiche vietresi”, Sviluppo 
Campania opererà sinergicamente con i partner firmatari del Protocollo d’Intesa - Comune di Vietri sul 
Mare, Accademia delle Belle Arti di Napoli, Ente Ceramica di Vietri, CNA-Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato di Salerno. 
Il corso si svolgerà presso strutture accreditate messe a disposizione dal Comune di Vietri. La sede della 
Scuola è stata individuata dal Comune di Vietri (Delibera di Giunta n. 6 dell’11.1.2021) presso il Palazzo 
Punzi in Corso Umberto I°. 
La Regione Campania attraverso Sviluppo Campania, promuove il percorso formativo per il rilascio della 
qualificazione professionale di “operatore della ceramica artigianale” di cui al repertorio Regionale dei 
Titoli e delle Qualificazioni della Regione Campania (RRTQ) ex Deliberazione di Giunta Regionale n. 
223/2014 e ss.mm.ii., mediante il corso denominato “operatore della ceramica artigianale”, volto a 
promuovere la formazione di una “nuova” classe di Ceramisti campani, capaci di guardare al futuro e di 
salvaguardare il posizionamento competitivo della ceramica vietrese, punta di eccellenza dell’artigianato 
campano. 

2. Descrizione sintetica della figura professionale oggetto di qualifica  
Il corso di formazione professionale mira a formare “eccellenze” nella lavorazione della Ceramica. Nello 
specifico, il profilo professionale che si intende promuovere oltre a possedere le competenze di base che 
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attengono la lavorazione della ceramica dovrebbe essere dotato di specifiche competenze in design, 
applicazioni informatiche e di comunicazione capaci di donare alle produzioni realizzate il valore 
aggiunto dell’inimitabilità e dell’innovazione.  
Le Unità di Competenza di base del profilo professionale in uscita dovranno riguardare: 
1. Cottura dei manufatti in ceramica; 
2. Finitura dei manufatti in ceramica; 
3. Formatura artigianale dei manufatti in ceramica; 
4. Selezione, dosaggio e miscelazione dei materiali; 
5. Cura dell'imballaggio e dello stoccaggio dei manufatti. 
 

3. Descrizione dell’Intervento  
Il Corso denominato “operatore della ceramica artigianale” è rivolto a giovani campani e prevede le 
seguenti fasi di attuazione: 

• FASE I: FORMAZIONE - CORSO 

• FASE II: PREMIAZIONE 
3.1 Formazione – corso (articolazione e durata) 

Il percorso formativo avrà la durata di 600 ore, di cui 300 fra aula e laboratori (360 h in caso di vigente 
emergenza sanitaria), 60 ore relative alle key competence e 240 ore di stage/tirocinio (180 h in caso di 
vigente emergenza sanitaria). 
Il percorso si articolerà nelle seguenti fasi:  

• Corsi teorici - percorsi d’aula o formazione a distanza (ad esempio in modalità FAD /E-learning) in linea 
con le disposizioni varate a livello nazionale e/o regionale, a causa dell’attuale emergenza 
epidemiologica COVID-19,  per acquisire le Unità di Competenza – UC (abilità e conoscenze) di base 
del profilo “operatore della ceramica artigianale” (Elementi tecnico-professionali e sistemi di 
lavorazione e produzione della ceramica) nonché conoscenze specifiche relative al saper gestire, in 
maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti al design individuando, sia nell’analisi sia 
nella propria produzione, gli aspetti estetici, funzionali, comunicativi, espressivi, economici e concettuali 
che interagiscono e caratterizzano la produzione di design per la ceramica, nonché competenze digitali 
e imprenditoriali. 

• Laboratori artistico-esperienziali – realizzazione di tutte le fasi della produzione dalla ideazione alla 
cottura dei manufatti in ceramica, la finitura, la formatura artigianale dei manufatti, la selezione, dosaggio 
e miscelazione dei materiali e infine la cura dell’imballaggio e dello stoccaggio dei manufatti. 

• Placement/Stage - inserimento dei giovani nelle aziende aderenti alla Confederazione Nazionale 
Artigiani, CNA di Salerno, partner del su citato Protocollo di Intesa. 

• Esame Finale – A conclusione del percorso formativo gli allievi che avranno conseguito una presenza al 
corso non inferiore all’80% del monte ore complessivo saranno ammessi a partecipare agli esami finali 
per il conseguimento del certificato di qualificazione professionale di “operatore della ceramica 
artigianale”, contenente il riferimento del livello EQF (European Qualification Framework) e di tutte le 
UC (Unità di Competenza) afferenti la qualificazione, rilasciata ai sensi del D.Lgs. N. 13 del 16 gennaio 
2013 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 314 del 28 giugno 2016 e ss.mm.ii.      

3.2 Premiazione  
La fase II dell’intervento prevede l’erogazione di una borsa di formazione pari a € 500,00 lordi, soggetta 
a ritenuta fiscale, quale bonus previsto nell’ipotesi di superamento con profitto della verifica finale 
prevista. La borsa verrà pertanto erogata a ciascun giovane allievo che concluderà il percorso formativo 
positivamente con il conseguimento di tutte le Unità di competenza (UC) di cui alla Qualificazione 
Professionale di “operatore della ceramica artigianale”. La premiazione avverrà nel corso dell’evento 
finale conclusivo dell’intero intervento durante il quale sarà consegnato il Certificato di Qualificazione 
Professionale comprovante l’effettivo possesso da parte dell’allievo di tutte le UC (Unità di Competenza) 
caratterizzanti il profilo di “operatore della ceramica artigianale”. Il conseguimento del certificato di 
qualificazione da parte di ciascun allievo sarà subordinato al superamento dell’esame finale, che sarà 
svolto nel rispetto del disciplinare per lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento di 
qualificazioni professionali di cui al Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni della Regione 
Campania in esito a percorsi formativi Formali, approvato con D.G.R. n. 415 del 10.09.2019 e ss.mm.ii. 
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L’idoneità alla certificazione di Qualificazione Professionale sarà conseguita solo qualora la 
Commissione d’Esame finale accerti l’effettivo possesso di tutte le UC caratterizzanti il profilo di 
riferimento “operatore della ceramica artigianale”. 

4. Caratteristiche dei destinatari  
Il corso è rivolto a 15 giovani dai 18 ai 34 anni, in possesso del titolo attestante l'assolvimento 
dell'obbligo di istruzione, con particolare attenzione ai NEET, ovvero a coloro che non studiano e non 
lavorano, residenti in Regione Campania. 
Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di attestato di conoscenza della lingua italiana ad 
un livello non inferiore all’A2 del QCER. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini 
stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un 
istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. 

5. Periodo di svolgimento e sede di svolgimento   
Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 5 mesi, per 600 ore di formazione così suddivise: 

- Ore d’aula o formazione a distanza (ad esempio in modalità FAD /E-learning) e di laboratorio 
presso sede accreditata dalla Regione Campania: 300 h (360 h in caso di vigente emergenza 
sanitaria); 

- Ore dedicate alle seguenti competenze trasversali (competenze chiave) “Comunicazione in 
lingua straniera” e “Senso di iniziativa e imprenditorialità”: 60 h; 

- Ore di stage: 240 h (180 h in caso di vigente emergenza sanitaria) presso aziende del settore. 

6. Frequenza  
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero di ore di assenze, a qualsiasi titolo, pari al 
massimo al 20% del totale delle ore previste.  

7. Costo 
La partecipazione al corso è totalmente GRATUITA. 

8. Modalità di presentazione della domanda 
Il candidato dovrà presentare la propria istanza mediante modalità on-line, attraverso l’applicativo 
informatico http://bandi.sviluppocampania.it  
Nello specifico la procedura on-line prevede le seguenti operazioni: 

1. Collegamento all’indirizzo http://bandi.sviluppocampania.it  
2. Registrazione dell’utente per l’ottenimento delle credenziali di accesso 
3. Compilazione on-line della domanda di partecipazione 
4. Stampa e Sottoscrizione del modulo “Domanda di partecipazione” 
5. Caricamento degli allegati richiesti (Domanda di partecipazione sottoscritta, fotocopia documento 
di identità e curriculum vitae firmato) 
6. Validazione e consegna della candidatura 
7. Conferma dell’avvenuta consegna 

In sintesi, la documentazione richiesta ai fini della candidatura risulta essere quella di seguito indicata:  

- domanda di partecipazione alla selezione (v. facsimile modello “A”) da compilare on-line 

- curriculum vitae firmato 

- documento di identità leggibile in corso di validità 
La procedura di candidatura on-line dovrà essere completata entro le ore 16,00 del 30° giorno dalla 
pubblicazione dell’Avviso e dunque entro il giorno 19.04.2022. 
 

9. Selezioni 
I candidati saranno selezionati da una Commissione attraverso un colloquio, che miri ad individuare 
predisposizioni, motivazione, nonché esperienze pregresse nel settore secondo la seguente griglia di 
punteggio: 

OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

Punteggio massimo 

Predisposizioni del candidato Max 10 punti 

Motivazione del candidato Max 10 punti 

Esperienze pregresse Max 10 punti 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 31 del  21 Marzo 2022



Ai fini dell’ammissibilità il candidato dovrà conseguire un punteggio minimo non inferiore a 18/30. 
Gli elenchi degli ammessi alle selezioni saranno pubblicati sul sito internet di Sviluppo Campania 
http://bandi.sviluppocampania.it e sul portale dedicato alle politiche Giovanili della Regione Campania 
(http://portale-giovani.regione.campania.it/). A parità di punteggio verrà osservato l’ordine di preferenza 
in base ai seguenti criteri che verranno applicati in successione, in relazione all’eventuale riconfermata 
parità:  
- minore età anagrafica del candidato;  
- minore valore ISEE in corso di validità del nucleo familiare del candidato (sarà richiesto di consegnare 
l’ISEE solo nel caso si configuri un caso di parità);  
- prossimità della residenza del candidato alla sede di svolgimento del laboratorio.  
 

10. Certificazione rilasciata  
Saranno ammessi all’esame finale, che si svolgerà nel rispetto del disciplinare (Allegato A) approvato 
con D.G.R. n. 415 del 10.09.2019 e ss.mm.ii., gli allievi che abbiano frequentato almeno l’80% del monte 
ore del corso. A tutti gli allievi che supereranno l’esame finale, sarà rilasciato il certificato di 
Qualificazione Professionale (format approvato con Decreto Dirigenziale n. 762 del 31.07.2020 
pubblicato sul B.U.R.C. n. 161 del 10.08.2020), valido ai sensi del D. Lgs. n. 13/2013 e della D.G.R. n. 
314/2016 e ss.mm.ii.   
 

11. Riservatezza e trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come 
modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 si riportano testualmente le informazioni 
relative al trattamento, di seguito analiticamente descritto, che verrà effettuato in relazione ai dati 
personali raccolti, nonché ai diritti che si potranno in qualsiasi momento esercitare, ai sensi della 
disciplina vigente.  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO  
Art.13, par.1, lett. a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 
17/07/2018.  
Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è Sviluppo 
Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 82 nella persona del Direttore generale, 
Dott. Fortunato Polizio - tel. 08123016600; mail: fpolizio@sviluppocampania.it; pec: 
sviluppocampania@legalmail.it  
FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679  
I dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il 
trattamento sarà svolto in forma automatizzata e non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. I dati personali che trattiamo vengono acquisiti e 
conservati nelle base dati degli applicativi in uso e nei supporti di memorizzazione dei personal computer 
alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla società 
Sviluppo Campania. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati 
direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di 
credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali sono inoltre 
conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di 
soggetti non a ciò autorizzati. I dati personali da forniti, o in uso presso le sedi di Sviluppo Campania, 
sono necessari per dar seguito all’istruttoria finalizzata alla partecipazione al corso di formazione 
professionale e alla premiazione dei partecipanti.  
BASE GIURIDICA 
Art.13, par.1, lett.c e art.14, par.1, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e artt 2- ter e 2-sexies del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 
Il trattamento dei dati personali per la finalità di cui alle precedenti lett. a), b), c),d),e)  si fonda sulla base 
legittima prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all’art. 6, par. 1, lett. c (“il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”), all’art. 6, par. 1, lett. e) (“il 
trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento), all’art. 6, par. 1, lett. f), nonché sulle previsioni 
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dell’art. 2-ter del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 
2018, n. 101. 
Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è effettuato 
altresì sulla base delle previsioni di cui all’articolo 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come 
modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati forniti dagli interessati e 
che attengono anche a produzioni artistiche è effettuato nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla 
L.R. n. 26 del 2016.    
NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI  
Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679  
Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, forniti o acquisiti con le modalità riportate 
in precedenza, inerenti all’erogazione della prestazione richiesta: Dati comuni identificativi (es. nome, 
cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, codice 
fiscale, indirizzo/i, e-mail, titolo di studio); Categorie particolari di dati personali, ai sensi dell’articolo 9 del 
Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute, se necessari per gli adempimenti 
di cui al presente Avviso e comunicati dall’interessato, ai sensi dell’art. all’art. 9, par. 2, lett.g).  
MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO  
Art.13, par.2, lett.e del Regolamento (UE) 2016/679/UE 
 Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ha natura obbligatoria (in quanto 
indispensabile ai fini dell’adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il Titolare); senza di esso, 
il Titolare non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l’erogazione delle 
prestazioni connesse.  
DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI 
 Art.13, par.1, lett. e ed art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679 I dati personali non saranno 
diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o da dipendenti, collaboratori e 
consulenti che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni. Le categorie 
di destinatari cui potranno essere comunicati i dati sono le seguenti: alcune Direzioni generali della 
Giunta Regionale della Campania, altre PP.AA. Nazionali e sovranazionali operanti nelle Politiche 
Giovanili, nonché i partner del presente intervento.  
DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
Art.13, par.2, lett. a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 Nel rispetto dei principi di 
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 Regolamento (UE) 
2016/679, i dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione 
dei compiti istituzionali, i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere 
trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE.  
A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni 
caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine 
esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare. Sono fatti 
salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza del 
Titolare, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, 
saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. 

12. Pubblicazione e Informazioni 
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica: 
portalegiovani@regione.campania.it o al numero telefonico 081 23016965, nei giorni di lunedì, mercoledì 
e venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 16.00. 
Il presente avviso sarà pubblicato sui seguenti siti: 
http://bandi.sviluppocampania.it 
http://portale-giovani.regione.campania.it/ 
www.cnasalerno.it 
www.comune.vietri-sul-mare.sa.it/ 
www.abana.it 
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“Oggi Costruiamo il Futuro” 
CERAMICHE VIETRESI: Giovani-creatività artistica e sviluppo imprenditoriale 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(facsimile modello A) 

 
 
Anno formativo 2022 
 
 _l_  sottoscritt_  …………………………..…………………………………... nat_ il ………………....  
a ……………………………………………………….. Prov. …….……. Stato ………………..……………  
Codice fiscale ………………………□□……………………………………………………………….…………… 
CHIEDE 
di essere ammess…/… alla selezione per il Corso di Formazione professionale per la qualificazione 
professionale di: “operatore della ceramica artigianale” di cui al repertorio Regionale dei Titoli e delle 
Qualificazioni della Regione Campania (RRTQ) ex Deliberazione di Giunta Regionale n. 223/2014.  
Al riguardo, consapevole delle conseguenze a cui può incorrere in caso di false attestazioni o 
dichiarazioni mendaci (Art. 48-76 - D.P.R. 28/12/2000, N° 445), sotto la sua responsabilità  
 

D I C H I A R A 
 
□ Di avere un’età compresa tra 18 e 34 anni, alla data di scadenza dell’Avviso 
□ Di risiedere in via/piazza …………………………………………………………… n°…….. 
Comune ………………..……………………………………..……. C.A.P. ………Prov.……….………… 
Tel. ………..……………../…………..…..…. E-mail: ………………………………………………..………..  
□ Di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
o Assolvimento obbligo di istruzione  
o Diploma Scuola Superiore di II grado 
o Attestato di Qualifica Professionale  
o Diploma di Laurea  
o Altro  
 
□ Di essere inoccupato e di non frequentare altri corsi di studio o di formazione alla data di scadenza 
dell’Avviso 
□ Di aver preso visione dell’Avviso pubblico “Oggi Costruiamo il Futuro” – CERAMICHE VIETRESI: 
Giovani-creatività artistica e sviluppo imprenditoriale e di accettarne tutte le condizioni 
□ Di essere a conoscenza che per essere ammessi a partecipare all’esame finale per il conseguimento 
del certificato di qualificazione professionale di “operatore della ceramica artigianale”, contenente il 
riferimento del livello EQF (European Qualification Framework) e di tutte le UC (Unità di Competenza) 
afferenti alla qualificazione, rilasciato ai sensi del D. Lgs. N. 13 del 16 gennaio 2013 e della 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 314 del 28 giugno 2016 sarà necessario aver conseguito una 
presenza al corso non inferiore all’80% del monte ore complessivo (600 ore) 
□ Di autorizzare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 697/2016 (Regolamento Generale sulla protezione 
dei dati) e delle Disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, alla conservazione e al 
trattamento dei dati personali richiesti 
 
Lì ……….. ………………Data …............…………..…  

Firma  
 

…………………………..  
 
 
Si allega alla presente:  
□ Curriculum vitae firmato 
□ Documento di identità sottoscritto, leggibile e in corso di validità 
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