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ENTE ATTUATORE

ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA SAN FRANCESCO ONLUS
POR PUGLIA 2007-2013; ASSE II - OCCUPABILITA’-II f - Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre la disparità
di genere Azione 1) : “Interventi formativi integrati per le pari opportunità di accesso al mercato del lavoro da parte delle
donne” - AVVISO 9 LE/2009 Graduatoria Approvata con D.D. n. 3674, del 17 dicembre 2009, pubblicata sul BURP n. 209 suppl.
del 30/12/2009.

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

BANDO DI SELEZIONE
per l’ammissione al corso di specializzazione di:

“Esperto dei processi di internazionalizzazione“
FINALITA’
La peculiarità dell'intervento proposto è legata alla riduzione del gap formativo delle donne
partecipanti, nella specializzazione e professionalizzazione rispetto ad una area specifica,
quella del supporto alla internazionalizzazione delle PMI; trasversalmente gli obiettivi
formativi tenderanno a sensibilizzare le partecipanti, alle tematiche delle Pari Opportunità,
Educazione ambientale e Sicurezza sul lavoro, intese come bisogno reale della Società
civile. Al fine di sviluppare l’occupabilità delle partecipanti al corso è prevista la
realizzazione di un’attività di orientamento e di un percorso di counselling.
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
La figura professionale che si vuole formare è in grado di cooperare alla definizione delle
strategie d’espansione dell’impresa, nell’ambito degli scenari organizzativi ed economici,
che si sono prodotti in Europa ed all’estero e quindi rendendo l’impresa più competitiva ed
in grado di proiettarsi sui mercati di altri paesi: una figura strategica, sia per conoscenze
che per competenze.
PERCORSO PROFESSIONALE
Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 508 ore e si articola in tre fasi:
-

-

orientamento, n. 36 ore, extra monte ore: approfondimento della conoscenza del soggetto e
delle sue potenzialità, (sia personali che professionali) ed elaborazione di un progetto individuale che
definisca il percorso personale ed il "patto formativo individuale" all'interno del programma comune;
l'attività di orientamento si svolge tramite una consulenza che si esplicherà attraverso incontri di gruppo
e individuali;
formazione finalizzata n. 400 ore, monte ore: le azioni formative sono articolate in moduli che
coprono le seguenti aree:

o area tecnico professionalizzante di n . 240 ore;
o area di stage di n . 160 ore: al termine dell’attività d’aula è previsto lo
svolgimento di un periodo di stage della durata di 160 ore presso aziende

competitive nei mercati internazionali in grado di favorire la concreta
applicazione delle conoscenze acquisite durante il percorso formativo teorico e
sviluppare le capacità di adattamento alle attività lavorative
moduli:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

TECNICHE DEL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE, (n. 36 ore);
BUSINESS ENGLISH, (n. 42 ore);
CONTRATTUALISTICA, (n. 36 ore);
SICUREZZA SUL LAVORO, (n. 12 ore);
LOGISTICA E TRASPORTI, (n. 30 ore);
L’AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE, (n. 18 ore);
FINANZIARIA, RISCHI ED ASSICURAZIONI, (n. 30 ore);
PARI OPPORTUNITA’, (n. 12 ore):
INFORMATICA ED INTERNET, (n. 24 ore);
STAGE, (n. 160 ore).

azioni di accompagnamento, n. 72 ore, extra monte ore: le azioni di accompagnamento si
configurano come attività di consulenza e di assistenza al fine dell’accompagnamento al lavoro e sul
lavoro dei singoli soggetti.

DESTINATARI
L’attività è rivolta a n . 20 disoccupate da almeno 2 anni, con un diploma di scuola
media superiore o laurea, con più di 25 anni di età.
CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine del percorso è previsto il rilascio di un Attestato di specializzazione. Saranno
ammesse alla verifica finale le allieve che avranno partecipato alla formazione
finalizzata per almeno il 70% delle ore previste.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione al corso, (redatta su apposito modulo) e gli allegati,
(curriculum vitae, fotocopia documento di identità, certificato di disoccupazione, copia del
titolo di studio) dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 21 giugno 2010,
consegnati a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, (non farà fede il
timbro postale), al seguente indirizzo:
ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA SAN FRANCESCO
VIA ACQUARICA, - 73056 UGENTO, (LE) Il modulo per la domanda di ammissione potrà essere ritirato presso l’ASSOCIAZIONE CASA
FAMIGLIA
SAN
FRANCESCO
al suddetto indirizzo o scaricato dal sito:
www.cfsanfrancesco.org
AMMISSIONE E FREQUENZA
Le candidature saranno sottoposte ad una preventiva valutazione dei requisiti di accesso,
propedeutica alla selezione che avverrà - senza ulteriore avviso – il 22 giugno 2010 alle ore 09.00, presso la sede dell’Associazione Casa Famiglia San Francesco, via
Acquarica, Ugento, (Le). Le aspiranti corsiste dovranno presentarsi, per la selezione, che
verrà fatta sulla base dei requisiti di accesso e di un colloquio motivazionale e nella
valutazione del curriculum vitae della candidata, munite di documento di riconoscimento.
Una Commissione esaminatrice valuterà le candidature e procederà alla pubblicazione
della graduatoria presso la sede dell’ Associazione Casa Famiglia San Francesco e sul
sito dell’ Associazione Casa Famiglia San Francesco.
Il corso è completamente gratuito.

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza
pari al 30% del totale delle ore previste. Alle partecipanti verrà corrisposta una indennità
di frequenza pari a €. 5.50 per le ore di effettiva presenza nella formazione finalizzata;
le ore di assenza non possono essere conteggiate nel calcolo delle indennità, anche se
dovute a malattia, infortunio o a qualsiasi altra causa giustificabile. Il materiale didattico, le
attrezzature e gli ausili didattici necessari allo svolgimento dell’attività formativa sono a
carico dell’Ente.
Il corso si svolgerà presso il CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE/EDA-SCUOLA
SECONDARIA STATALE I GRADO “IGNAZIO SILONE”, VIA TAURISANO, UGENTO (LE), e
sarà realizzato presumibilmente nel periodo giugno - ottobre 2010. Le attività si terranno,
dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 08.00 - alle 14.00,
Per info rivolgersi a:
- Associazione Casa Famiglia San Francesco, via Acquarica, Ugento, (Le), dalle ore
09,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
Tel./Fax: 0833/554904 cell. 335.18.35.402
e-mail: info@cfsanfrancesco.org sito: www.cfsanfrancesco.org.
Ugento, 5 giugno 2010
Il Presidente
Mons. Cosimo Ozza

