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BANDO DI SELEZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO INTEGRATO DI APPRENDIMENTO DESTINATO A N. 20 ALLIEVI PER LA QUALIFICAZIONE IN

“TECNICO DELL’ANALISI DEI FABBISOGNI IN CAMPO SOCIALE E DELLA PROGETTAZIONE
DI INTERVENTI, SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI”
1. Profilo professionale in uscita
Partendo dalla lettura del territorio e del contesto socioeconomico in cui
opera, è in grado di definire servizi necessari a partire da obiettivi individuati,
intercettare fonti di finanziamento pubblici e privati, valutare i requisiti di
bandi di gara, avvisi pubblici o privati, opportunità economiche e la fattibilità
degli stessi rispetto alle risorse umane e strumentali disponibili. Coordina e
realizza l'intero processo di progettazione, avvalendosi di esperti ed eventuali
collaboratori portando e redigendo progetti volti a ottenere l'assegnazione di
convenzioni, servizi, incarichi e progetti innovativi relativi a servizi.
Predispone anche il sistema di monitoraggio e valutazione e partecipa anche
alla predisposizione del budget del progetto. É in grado di elaborare progetti
da proporre al finanziamento in occasioni di avvisi pubblici collegati alla
programmazione comunitaria.
2. Destinatari
Il percorso integrato di apprendimento è destinato a 20 (venti) persone di età
superiore ai 24 anni residenti in Regione Campania, in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore. I requisiti devono essere soddisfatti alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda.
3. Articolazione e durata del percorso
Il percorso integrato di apprendimento di 1.000 (mille) ore prevede contesti di
apprendimento formale, non formale e informale. L’erogazione della parte
formale (200 ore) avviene prevalentemente con la modalità d’aula (lezioni
teoriche ed esercitazioni), mentre quella non formale e informale (800 ore)
con modalità diversificate erogate anche in alternanza funzionale alla
contiguità nell’ambito del processo di apprendimento. Gli allievi saranno
impegnati presumibilmente da dicembre 2017 a dicembre 2018, dal lunedì al
venerdì, per 6/8 ore al giorno. La frequenza del corso è obbligatoria. È
consentito un numero massimo di assenze pari al 20% del totale. Gli allievi che
avranno superato tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Formazione Formale (200 ore)
Contenuti
Unità di competenza n. 1 - Analisi della domanda sociale nel
territorio di riferimento e delle opportunità di finanziamento
Unità di competenza n. 2 - Ideazione e pianificazione delle
attività di progettazione
Unità di competenza n. 3 - Partecipazione alla definizione
del budget di progetto
Unità di competenza n. 4 - Progettazione in campo europeo
Unità di competenza n. 5 - Redazione e presentazione del
progetto secondo le specifiche normative, del bando di
finanziamento o capitolato di gara
Formazione Non Formale/Informale (800 ore)
Contenuti
Workshop di analisi e contestualizzazione
Laboratorio esterno di sperimentazione 1
Laboratorio esterno di sperimentazione 2
Project work
Visite guidate

Durata in ore
40
40
30
40
50

Durata in ore
140
200
200
200
60

4. Sede delle attività
Le attività d’aula, i workshop e i project work si svolgeranno a Napoli presso la
sede accreditata dell’Associazione Obiettivo Napoli Onlus, sita in Napoli
all’indirizzo via Enrico Cosenz n. 55. Le attività laboratoriali si terranno presso
strutture aderenti al progetto.
5. Modalità per iscrizione
Il modulo per la domanda di partecipazione alle selezioni è scaricabile dal sito
internet www.obiettivonapoli.com. Il modulo compilato e firmato, unitamente
al Curriculum Vitae redatto in formato europeo – per valutare le esperienze
pregresse – e alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità possono essere trasmessi con le seguenti modalità: spedita a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Associazione
Obiettivo Napoli Onlus, via Enrico Cosenz n. 55 – 80142 Napoli; inviato, in
formato PDF, via posta elettronica, all’indirizzo: corsi@obiettivonapoli.it;
consegnata a mano presso la sede legale ed operativa dell’Associazione
Obiettivo Napoli Onlus sita in Napoli all’indirizzo via Enrico Cosenz n. 55 – dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
Le domande inviate telematicamente in formato pdf verranno sottoscritte in
originale con la dichiarazione di autenticità dei dati ai sensi del DPR 445/2000
durante l’identificazione, in sede di esame, dal Presidente della Commissione.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del 11/12/2017 (non farà fede il timbro postale).
6. Modalità di selezione
Sono ammessi alle prove di selezione i candidati in possesso dei requisiti di cui
al punto 2 del presente Bando e che avranno presentato le domande in
ottemperanza al punto 5 del presente Bando. L’elenco degli ammessi alla
selezione sarà affisso presso la sede dell’Associazione Obiettivo Napoli Onlus
sita in Napoli all’indirizzo via Enrico Cosenz n. 55 e consultabile sul sito
internet www.obiettivonapoli.com il giorno 11/12/2017. I candidati ammessi
alla selezione dovranno presentarsi senza ulteriori avvisi e, a pena di
esclusione, muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede
dell’Associazione Obiettivo Napoli Onlus sita in Napoli all’indirizzo via Enrico
Cosenz n. 55 il giorno 12/12/2017 alle ore 16.00 per svolgere la prova
scritta. La prova orale, per coloro che avranno già sostenuto la prova scritta, si
terrà il giorno 13/12/2017 alle ore 16.00 secondo il calendario che verrà
affisso presso la sede dell’Associazione Obiettivo Napoli Onlus sita in Napoli
all’indirizzo via Enrico Cosenz n. 55 e consultabile sul sito internet
www.obiettivonapoli.com. I partecipanti saranno selezionati da una
Commissione attraverso una prova scritta e una prova orale. La prova scritta
sarà articolata in 30 domande a risposta multipla (con una sola risposta
esatta), di cui il 60% di cultura generale e psico-attitudinale e il 40% di
conoscenza tecnico professionale tendente ad accertare il livello di conoscenza
del settore. Sarà attribuito 1 punto per ogni risposta esatta, 1 punto in
negativo per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta non data, per un
punteggio massimo di 30/100. Alla prova orale, che consisterà in un colloquio
individuale per valutare la motivazione del candidato alla formazione, nonché
le sue attitudini e interesse al profilo professionale in uscita, sarà attribuito un
punteggio massimo di 70/100. In caso di ex aequo, sarà privilegiato il candidato
più anziano.
7. Graduatoria finale
A conclusione del processo di selezione sarà redatta una graduatoria a
scorrimento, in ordine decrescente di punteggio, attribuendo ai candidati un
punteggio individuale, cioè la somma dei punteggi ottenuta in ciascuna delle
prove previste. Saranno ammessi a partecipare al corso i primi 20 (venti)
candidati presenti in graduatoria. I risultati delle selezioni e la comunicazione
dell’inizio dell’attività corsuale saranno affissi presso la sede dell’Associazione
Obiettivo Napoli Onlus sita in Napoli all’indirizzo Via Enrico Cosenz n. 55 e
consultabile sul sito internet www.obiettivonapoli.com. Il termine massimo per
la presentazione di eventuali ricorsi è di 3 (tre) giorni dalla pubblicazione della
graduatoria finale.
8. Indennità di frequenza
La partecipazione al corso è completamente gratuita. Ai partecipanti
disoccupati e inoccupati che avranno concluso il percorso formativo e avranno
frequentato almeno l’80% del monte ore totale verrà riconosciuta un’indennità
oraria pari a 2 (due) euro lordi per ogni ora di presenza, erogata in una unica
soluzione, fino a un max di 2.000 (duemila) euro lordi. Per trasporti e
spostamenti non è previsto alcun rimborso spese.
9. Ammissione esami e Certificazione finale
Al termine del corso i partecipanti che non avranno superato il 20% di ore di
assenza del monte ore totale saranno ammessi a sostenere, previa
autorizzazione da parte della Regione Campania alla validazione degli
Apprendimenti acquisiti nei contesti di tipo “Non Formale” ed “Informale”, gli
esami finali per il conseguimento della Qualificazione di Tecnico dell’analisi
dei fabbisogni in campo sociale e della progettazione di interventi, servizi
sociali e socio-sanitari ovvero di singole Unità di Competenza TecnicoProfessionali della Qualificazione in uscita, ai sensi della D.G.R. n. 314 del
28/06/2016 e n. 449 del 12/07/2017. Il titolo è valido sul territorio nazionale e
all’interno dell’Unione Europea, raccordandosi con il Quadro Europeo delle
Qualifiche (V° livello EQF).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Associazione Obiettivo Napoli Onlus,
via Enrico Cosenz n. 55, 80142 Napoli, tel. 081.4207033, fax 081.18920500, email: corsi@obiettivonapoli.it o consultare il sito www.obiettivonapoli.com.
Napoli, 17/11/2017.
Il Rappresentante Legale
Giuseppe GILARDI

