
  
 

 
 

PON IOG – PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE (PAR) CALABRIA D.G.R. 470/2019 – MISURE AFFERENTI ALLA MISURA 2° - 

FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO - BURC N. 20 DEL 16 MARZO 2021 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI: 

• RESPONSABILE DELLA PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

AGRITURISTICA (500 ORE); 

• OPERATORE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, L’ACQUISIZIONE DI 

PRENOTAZIONI, LA GESTIONE DI RECLAMI E L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ DI 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA (600 ORE); 

• TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO DI PROGRAMMI 

INFORMATICI (500 ORE); 

• TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO DI SITI INTERNET E 

PAGINE WEB (500 ORE); 

 

SEDE FORMATIVA: ASSOCIAZIONE AULINAS 

VIA ASPROMONTE N° 14 - 89014 OPPIDO MAMERTINA (RC) 

VIA NAZIONALE N° 16 – 89011 BAGNARA CALABRA (RC) 

 

Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 38 del 14 Maggio 2021 – Registro Decreti Dirigenti n. 4957 del 12 Maggio 2021 

ART.1 – INDIZIONE 

È indetta la selezione per l’ammissione di allievi per i seguenti corsi: 

1. responsabile della pianificazione e valorizzazione dell’attività agrituristica (500 ore); 

2. operatore per il servizio di accoglienza, l’acquisizione di prenotazioni, la gestione di reclami e 

l’espletamento di attività di segreteria amministrativa (600 ore); 



  
 

 
 
3. tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici (500 ore); 

4. tecnico della programmazione e dello sviluppo di siti internet e pagine web (500 ore); 

 

Le attività formative si svolgeranno tramite le classi di n. 25 allievi cadauna. 

L’obiettivo è quello di formare Risorse Umane attraverso uno specifico intervento teorico-pratico fornendo 

gli opportuni strumenti per un mirato inserimento nel Mondo del Lavoro.  

 

ART.2 – DURATA DEL CORSO 

Ogni corso avrà una durata specifica per singolo corso come sopra descritto con una percentuale del 20% 

destinata alle attività di  stage. L’attività formativa sarà articolata, con esclusione dei periodi di interruzione 

delle attività didattiche per festività, interruzioni varie, di norma in cinque giorni settimanali, per un numero 

max di 6 ore giornaliere complessive. L’orario delle attività di stage sarà quello dell’Azienda presso la quale 

si svolgerà l’attività e si articolerà in un numero di 8 ore giornaliere complessive. 

 

ART.3 – ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Il percorso formativo sarà articolato in Unità Formative capitalizzabili, volte al trasferimento di competenze 

di base, professionali, attività di laboratorio e stage formativo. 

 

ART.4 – DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

I destinatari sono le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti: 

 Asse 1 bis: 

 cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero 

cittadinanza di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso di soggiorno nel 

territorio dello Stato Italiano; 

 età compresa tra i 18 e i 35 anni (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 18°anno e fino al 

giorno antecedente al compimento del 35° anno di età); 

 residenza sul territorio regionale; 

 essere non occupati o essere disoccupati ex art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del 14 settembre 

2015 e s.m.i. e ex art. 4 del Decreto Legge n. 4/2019 del 28 gennaio 2019 (rif. Circolare Anpal n. 1/2019 

del 23 luglio 2019). 

Non possono accedere alla Misura formativa 2A i giovani che abbiano usufruito della misura 6 “Servizio 

civile” e della misura 2C “Assunzione e Formazione” oggetto di altro Avviso emanato dalla Regione 

Calabria.  

 



  
 

 
 
Non possono accedere alla Misura formativa 2A i giovani ASSE I E ASSE I BIS che stiano partecipando ad 

altro percorso formativo nell’ambito della programmazione regionale o che abbiano usufruito negli ultimi 

2 anni di attività formative finanziate dal POR Calabria o PON IOG (divieto di reiterazione della Misura). 

 

ART.5 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

I candidati che aspirano ad ottenere l’ammissione al corso scelto dovranno presentare la domanda il cui 

modello è reperibile sul sito www.aulinas.it con allegati i seguenti documenti: 

1. Curriculum Vitae; 

2. Patto di servizio sottoscritto presso i Centri per l’Impiego contenente la misura 2 A. 

La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata tramite e-mail all'indirizzo 

info@aulinas.it o tramite PEC all'indirizzo aulinas@pec.it 

 

ART.6 - SELEZIONE DEI DESTINATARI 

Le richieste saranno prese in considerazione in ordine cronologico e le singole aule saranno attivate non 

appena si raggiungerà il numero di 25 allievi/Aula in possesso dei requisiti di ammissione. 

L'inizio delle attività didattiche è previsto, orientativamente, entro il mese di dicembre. 

 

ART. 7 – CERTIFICAZIONE 

L’ammissione agli esami finali per il conseguimento dell’Attestato di qualifica professionale è subordinata 

alla frequenza da parte del singolo allievo del 80% del monte ore previsto. 

Il Presidente 
Giusy Dato 

 

 

Trattamento dei dati personali: I dati raccolti saranno trattati secondo quanto stabilito dall'art.13 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm. ii.. Informativa ai sensi 
dell'art. 13 del D. Lgs.30.6.03 n. 196-"Codice in materia di dati personali".  
Finalità di trattamento: Il trattamento dei dati personali, richiesti in base ad una procedura informatizzata, è finalizzato unicamente all' espletamento 
delle attività connesse a fini istituzionali di Aulinas. 
Modalità del trattamento e soggetti interessati: Il trattamento dei dati personali è curato seguendo i principi di correttezza, liceità, trasparenza ed in 
modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrà determinare l'esclusione da qualunque procedimento. 
Titolare del trattamento dei dati: Associazione Aulinas. 


