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IL PROGETTO INTEGRATO "BENEVENTO: IL FUTURO NELLA STORIA" – Il corso di formazione “esperto in gestione ambientale e
sviluppo sostenibile” rientra tra gli interventi del Progetto Intergrato Territoriale (P.I.T.) "Benevento: il futuro nella storia" che ha come
ente capofila l’Amministrazione comunale di Benevento. Il P.I.T. punta sul recupero e sulla riqualificazione del centro storico per lo sviluppo
di attività culturali, congressuali e di servizi direzionali. Esso si articola in interventi di recupero e valorizzazione dei beni culturali, in azioni di
sostegno del tessuto imprenditoriale, commerciale e artigianale, in interventi di formazione e riqualificazione delle risorse umane - tra i quali
quello oggetto del presente Bando - in un’ottica di riorganizzazione urbanistica complessiva e di rafforzamento del sistema turistico.
LE FINALITÀ DELL’INTERVENTO – Riqualificare gli addetti al settore del risanamento ambientale, ai fini dell’acquisizione degli strumenti per
la gestione manageriale della pianificazione ambientale legata ai problemi della piccola città e dei centri storici.
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE – L’esperto in gestione ambientale e sviluppo sostenibile sarà in grado di intervenire nel
processo di smaltimento dei rifiuti, contribuendo a: evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della
collettività e dei singoli; garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del
suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da odori; salvaguardare la fauna e la flora ed evitare ogni degradamento
dell’ambiente e del paesaggio; rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale; promuovere, con l’osservanza di criteri di
economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.
CONTENUTI DEL CORSO – Considerate le peculiarità della figura di riferimento, l’attenzione sarà posta esclusivamente sui rifiuti solidi urbani,
intendendo per essi: rifiuti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli,
di arredamento o di impiego domestico e altri consimili; rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico..
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO – Il corso è rivolto a n. 16 lavoratori dipendenti operanti nel settore del risanamento ambientale, in
possesso del diploma di scuola media superiore. Costituiscono titoli preferenziali per l’accesso al corso il possesso di: qualifica post-diploma,
laurea in ingegneria, architettura, geologia o economia.
STRUTTURA DELL’ATTIVITÀ PROGETTUALE E DELL’ATTIVITÀ CORSUALE – Il corso avrà una durata complessiva di 100 ore (di cui 60 di
formazione d’aula e 40 di stage), si svolgerà presso il Liceo Scientifico “E.Medi” di San Bartolomeo in Galdo per un numero massimo di 10
ore settimanali.
FREQUENZA – La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 20% del totale delle
ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno allontanati d’ufficio dal corso.
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE – La domanda di partecipazione al corso è reperibile presso la segreteria dell’ Università
Popolare del Fortore sita in San Bartolomeo in Galdo alla Piazza Municipio, 1 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore
16:00 alle ore 18:00). La domanda dovrà essere presentata esclusivamente a mano, debitamente compilata secondo lo schema predisposto,
entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 3 marzo 2006, alla segreteria dell’Università Popolare del Fortore, a pena di esclusione.
SELEZIONI – I candidati saranno selezionati sulla base di una prova scritta (test a risposta multipla) e di un colloquio su tematiche di cultura
generale e specifica. Per ciascuna prova è previsto un punteggio massimo di 45/100. I restanti 10 punti saranno attribuiti in base ai titoli
preferenziali previsti. Le prove di selezione avverranno alle ore 15:00 dei giorni 21 e 22 marzo 2006 presso il Liceo Scientifico “E. Medi” sito
in San Bartolomeo in Galdo alla via Torre, 10. I candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
CERTIFICAZIONE FINALE – Agli allievi che concluderanno positivamente il percorso formativo (con un numero di ore di presenza pari
almeno all’80% del monte ore previsto) verrà rilasciato un attestato di frequenza.
INFORMAZIONI – Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Università Popolare del Fortore (San Bartolomeo in Galdo – Piazza
Municipio, 1 – Tel./Fax 0824.963393 – e-mail: unipopfortore@katamail.com) o nella sede del CPI di riferimento, dove è attivo un apposito
punto informativo.

San Bartolomeo in Galdo, 10 febbraio 2006
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dr. Carmine AGOSTINELLI

Spett.le

Oggetto:

Università Popolare del Fortore
Piazza Municipio, 1
82028 – S. Bartolomeo in Galdo (BN)
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Domanda di ammissione al corso "esperto in gestione ambientale e sviluppo sostenibile" cod. uff. 80

__ l __ sottoscritt__ _________________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ ( _______ ) il ________________________________
e residente a __________________________________ ( ____ ) in via ____________________________________CAP__________
Telefono ________________________ Cellulare ____________________Codice Fiscale ___________________________________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A A FREQUENTARE il Corso per “esperto in gestione ambientale e sviluppo sostenibile”
__ l __ sottoscritt__ necessita di ausili e tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove (per concorrenti diversamente abili).
❒ Si

❒ No

__ l __ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare, se risulterà iscritto
al corso, pena decadenza, la documentazione richiesta.
__ l __ sottoscritt_ autorizza l’Università Popolare del Fortore al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196 del
2003.

In fede
_______________________________________
(Luogo e data)
_____________________________________
Firma

Si allega alla presente
Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti per l'ammissione al corso
Certificato medico attestante la diversa abilità
Fotocopia documento di identità e del codice fiscale

N.B. Barrare le caselle relative alle documentazioni prodotte

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Autodichiarazione)
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000
__ l __ sottoscritt__ _________________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ ( _______ ) il ________________________________
e residente a __________________________________ ( ____ ) in via ____________________________________CAP__________
ai sensi e per gli effetti dell’art . 46 del D.P.R. n.445 del 28.12. 2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e, informato su quanto previsto
dal D.Lgs 196/2003:

DICHIARA


di essere disoccupato/inoccupato



di essere occupato



di essere inserito nell’anagrafe del lavoro c/o il centro per l’impiego di __________________________________________



di necessitare di ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per svolgere le prove concorsuali in relazione all’eventuale proprio handicap,
di cui allega certificato medico



di aver conseguito la licenza media inferiore



di aver conseguito il Diploma di scuola media superiore (specificare)

______ _________________________________________________________________________________________


di aver conseguito la Laurea (specificare)

________________________________________________________________________________________________


di non aver frequentato, negli ultimi 12 mesi, un corso finanziato dall’ F.S.E. e conseguito la qualifica professionale



altro (specificare)____________________________________________________________________________________

_________________________________________
(Luogo e data)
IL DICHIARANTE
________________________________________
(Firma)

Dichiarazione non soggetta ad autenticazione ai sensi delle Leggi 127/97 e 191/97
Allegare fotocopia di un documento d'identità

