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Bando di selezione per l’ammissione al percorso formativo
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L’UNIVERSITÀ POPOLARE DEL FORTORE, quale soggetto formativo attuatore, ed il Comune di San Bartolomeo in
Galdo, organizzano un percorso di formazione permanente e di educazione degli adulti della durata di 100
ore dal titolo “ME.DIA.RE”.
FINALITÀ: Il Corso è finalizzato a migliorare le capacità di partecipazione attiva degli adulti alla vita culturale, politica
e sociale. Obiettivo principale è quello di riqualificare le competenze di soggetti (di età superiore ai 65 anni)
maggiormente esposti al rischio di esclusione sociale, attraverso la realizzazione di attività formative finalizzate a
favorirne l’inserimento nel contesto socio-culturale di residenza. In particolare, l’intervento ha l’obiettivo di trasferire
competenze e conoscenze di base unitamente a competenze di natura relazionale ed organizzativa per stimolare un
coinvolgimento attivo di una particolare fascia della popolazione in eventi ed iniziative di carattere sociale e culturale.
DESTINATARI: Il percorso formativo è articolato in due edizioni, ciascuna delle quali rivolta ad un massimo di 20
persone, donne ed uomini, occupati ed inoccupati, con età superiore ai 65 anni, titolari e non di trattamento
pensionistico. Il 50% dei posti è riservato alle donne per il principio delle pari opportunità. E’ possibile ammettere
uditori nella misura del 20% dei posti effettivi.
SEDE DEL CORSO – FREQUENZA: Il corso si svolgerà presso il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN). La frequenza al
corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di assenze, a qualsiasi titolo, pari al 20% del monte ore previsto.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Il presente BANDO e il modello della domanda di ammissione possono essere ritirati
dal LUNEDI’ al VENERDI’ (dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00) presso la segreteria
dell’Università Popolare del Fortore – Via Maria Josè, 15 – San Bartolomeo in Galdo (BN) – Tel. & Fax 0824/963393.
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta libera (con allegata una copia di un valido documento di
riconoscimento), dovrà essere presentata entro le ore 18:00 del 01 FEBBRAIO 2008. La domanda può essere
presentata nei seguenti modi:
- a mano o per posta (non fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: UNIVERSITÀ POPOLARE DEL FORTORE – Via
Maria Josè, 15 – 82028 San Bartolomeo in Galdo (BN);
- inviando un fax al seguente numero: 0824-963393.
SELEZIONE: I candidati saranno selezionati sulla base di un colloquio motivazionale. Inoltre, la valutazione terrà conto
del reddito e del carico familiare. Le prove di selezione avranno inizio GIOVEDI’ 07 FEBBRAIO 2008 alle ore 15:00
presso l’AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO. I candidati dovranno essere muniti di un
valido documento di riconoscimento.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO: Il percorso è completamente gratuito ed avrà una durata complessiva di 100 ore. Le
attività d’aula avranno una durata di 60 ore così divise: inglese 12h, informatica 12h, intervento socio-educativo 36h. Le
restanti 40 ore saranno destinate ad escursioni e visite culturali guidate presso rilevanti siti e strutture nazionali.
CERTIFICAZIONI: Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
San Bartolomeo in Galdo, 10 gennaio 2008.

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO
L’ASSESSORE
Dr. Domenico Antonio MARTINI

UNIVERSITÀ POPOLARE DEL FORTORE
IL PRESIDENTE
Dr. Carmine AGOSTINELLI

Al Presidente
dell’ Università Popolare del Fortore
Via Maria Josè, 15
82028 – San Bartolomeo in Galdo (BN)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________ prov. ____________ il ______________________________,

residente in __________________________________________________________ prov. ______________ cap_________________

alla via _________________________________________________________ n. __________ Tel. ___________________________

Codice Fiscale

CHIEDE
di essere ammesso al CORSO di formazione permanente e di educazione degli adulti “ME.DIA.RE”.

Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci:

a)

di essere (segnare con una crocetta):

□ occupato

□ disoccupato

□ inoccupato

□ pensionato;

b) di aver compiuto il 65° anno di età;
c)

che il proprio nucleo familiare è composto da _______________ persone;

d) che il proprio reddito (lordo) familiare annuo (come da ultima dichiarazione) è pari a Euro ___________________________;
e)

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________________________________.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare, in caso di ammissione
al corso, pena decadenza dallo stesso, la documentazione richiesta.
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Università Popolare del Fortore e gli altri soggetti eventualmente con essa in accordo, al trattamento dei
propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
Data e Luogo
______________________________________________________

Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________

Si allega copia di un documento di riconoscimento valido.

