
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

SELEZIONE 
 
I candidati in possesso dei requisiti di accesso saranno ammessi alla 
fase di selezione consistente in: 
1. prova scritta : test riguardante aspetti di cultura generale ed elementi 

conoscitivi di base propri del profilo professionale (max 60 punti); 
2. colloquio individuale (max 40 punti). 
Al colloquio individuale saranno ammessi i candidati che avranno 
raggiunto un punteggio pari ad almeno 30 punti. 
 
GRADUATORIA 
La graduatoria finale degli ammessi all'attività formativa sarà redatta 
dalla commissione, in base alla somma dei punteggi conseguiti della 
prova scritta e della prova orale. A parità di punteggio, sarà preferito il 
candidato più giovane d'età. La graduatoria finale sarà affissa presso la 
sede di Innform e presso gli uffici territoriali competenti del 
Dipartimento Formazione, Cultura e Sport della Regione Basilicata, 
pubblicata sul sito www.innform.eu e sul sito www.basilicatanet.it. 
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso motivato scritto, da 
presentare a Innform s.a.s. Viale del Basento n. 114 -85100 
POTENZA, entro 5 (cinque) giorni dalla data di affissione della 
graduatoria. Il ricorso sarà esaminato e l’esito sarà comunicato entro 3 
(tre) giorni. 
 
CONTRIBUTI E MATERIALE PER I PARTECIPANTI 
Per gli allievi frequentanti il corso prevede: 

Indennità di frequenza pari a € 3,00 al lordo delle ritenute di legge, 
per ogni ora di effettiva frequenza; 
Borsa di Work Experience pari a € 450,00/mese, al lordo delle 
ritenute di legge; 
Materiale didattico individuale; 
DPI individuali per la fase di Work Experience. 

 
Per quanto non previsto dal presente bando, trova applicazione la 
normativa vigente nonché tutto quanto previsto dall’Avviso Pubblico 
”Valorizzazione e Recupero degli antichi mestieri della Basilicata”. 
 
 
 
 

Innform s.a.s. di Aliastro F. & C. 
AVVISO PUBBLICO “VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEGLI ANTICHI MESTIERI DELLA BASILICATA”  
“L’arte del lavorare il ferro” -  Az. N. 12/AP/12/2012/REG 
 

Scadenza 03/01/2014 

FINALITÀ DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 
 
L’attività formativa, inserita nell’ambito dell’artigianato del ferro, 
offre ai partecipanti opportunità di crescita professionale, 
attraverso l’acquisizione delle competenze specialistiche 
relative alla lavorazione artigianale del ferro. Il percorso  è 
articolato in una fase di Formazione da svolgersi presso l’O.d.F. e 
Work Experience da realizzarsi presso le aziende aderenti. 
Finalità: salvaguardare e promuovere l’artigianato locale, 
recuperando un mestiere della tradizione, oggi in via di estinzione; 
promuovere un intervento finalizzato all’occupazione di soggetti 
svantaggiati, attraverso un percorso di work experience, affiancato 
da un tutor individuato dalla aziende ospitanti. 
 
AZIENDE OSPITANTI 
CELANO LORENZO 
VIA INDIPENDENZA - PESCOPAGANO (PZ) 
Durata Work Experience:6 mesi - n. tirocinanti: 1 (uno) 
CARISSIMI VINCENZO 
C.DA SAN LUCA BRANCA 3 - POTENZA 
Durata Work Experience:6 mesi - n. tirocinanti: 1 (uno) 
BERTERAME GIOVANNI 
VIALE EUROPA, 27 - PIETRAGALLA (PZ) 
Durata Work Experience:6 mesi- n. tirocinanti: 1 (uno) 
DE PALMA EGIDIO SIMONE 
C.DA SAN PIETRO - CHIAROMONTE (PZ) 
Work Experience: 6 mesi  - n.  tirocinanti: 1 (uno) 
FABIO DOMENICO 
VIA VIGNA DELLA CORTE, 49 - VIETRI DI POTENZA (PZ) 
Durata Work Experience:6 mesi - n. tirocinanti: 1 (uno) 
GRAZIANO GIUSEPPE 
VIA FOCARETE, 1  - PESCOPAGANO (PZ) 
Durata Work Experience: 6 mesi- n. tirocinanti: 1 (uno) 
LATURRA SANDRO ANTONIO 
C.DA SAN DONATO  - ACERENZA (PZ) 
Durata Work Experience:6 mesi- n. tirocinanti: 1 (uno) 
LETTIERI S.A.S. DI LETTIERI MAURIZIO  
ZONA INDUSTRIALE  - RAPONE (PZ) 
Durata Work Experience:6 mesi - n. tirocinanti: 1 (uno) 
PAFUNDI ROSARIO 
VIA S. SOFIA, 54 ACERENZA (PZ) 
Durata Work Experience:6 mesi - n. tirocinanti: 1 (uno) 
SIGNORE BENIAMINO 
VIA S. MARIA, 40 RIPACANDIDA (PZ) 
Durata Work Experience:6 mesi - n. tirocinanti: 1 (uno) 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
Formazione d’aula: Innform s.a.s. viale del Basento, 114 - 85100 
Potenza - Work Experience: presso le aziende ospitanti 
 
REQUISITI DI ACCESSO  
 

a) Residenza nella Regione Basilicata da almeno sei mesi dalla 
data di richiesta di finanziamento da parte del O.d.F. 
(29/01/2013); 

   b) condizione di svantaggio, ovvero  non avere un impiego retribuito 
da almeno 6 mesi dalla data di richiesta di finanziamento da 
parte del O.d.F. (29/01/2013); 

c) non avere in atto alla data di pubblicazione del presente avviso, 
la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal Fondo 
Sociale Europeo;  

d) non essere mai stato iscritto nel libro matricola delle imprese 
ospitanti. 

e)immigrati extracomunitari che dimorano nel territorio regionale da 
almeno 6 mesi a partire dal 29/01/2013 ed in possesso di 
permesso di soggiorno rilasciato dalla questura competente 

f)figli o discendenti in linea retta entro il 3° grado di lucani emigrati 
all’estero per un periodo non inferiore ai tre anni che, a seguito 
del loro rientro in Italia, abbiano stabilito la loro residenza in 
Basilicata da almeno un anno e da non più di 5 anni alla data di 
pubblicazione del bando così come previsto dalla legge regionale 
n. 16 del 03/05/2002 “Disciplina generale degli interventi in 
favore dei lucani all’estero” (art. 2 comma B e art. 3 comma 2) 

I requisiti di cui ai punti a), b),  c) devono permanere per tutta la 
durata dell’attività progettuale.  
 
PERCORSO FORMATIVO 

Didattica d’aula (n.100 ore) 
Work Experience della durata di 6 mesi. 

 
NUMERO ALLIEVI 
Allievi 10 (dieci) 
 

Potenza, 04/12/2013 
 

                                                    

INNFORM S.A.S. di Aliastro F. &  C.  
Viale del Basento, 114  
Scala B - terzo piano 
85100 POTENZA 
Tel/ Fax 0971.473968  
Sito web www.innform.eu 
e-mail: formazione@innform.eu 

BANDO DI SELEZIONE 
ALLIEVI 

CERTIFICAZIONE FINALE 
 

Attestato di apprendimento formali e non formali ai sensi 
dell’art. 7 di cui al Repertorio regionale delle attestazioni - 
standard minimi approvato con Delibera 625 del 17 Maggio 
2012. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, 
secondo lo schema allegato, dovrà contenere tutte le indicazioni 
richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la 
propria firma e allegare la fotocopia di un documento di 
riconoscimento valido oltre alla documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti dichiarati (C1 rilasciato dal Centro per 
l’impiego di appartenenza).  Saranno ritenute nulle/inaccoglibili 
le domande prive di sottoscrizione, incomplete nel contenuto e 
degli allegati e pervenute oltre il termine stabilito. La domanda 
dovrà essere presentata a mano (Orari di apertura al pubblico 
degli uffici: Dal Lunedì al Venerdì orario 9:30-13:30/16:00-
19:00) o spedita a mezzo raccomandata a.r. e dovrà pervenire 
entro  il  giorno 03/01/2014 al seguente indirizzo: 
 
 

Innform s.a.s  
Viale del Basento, 114  

85100 - Potenza 
 
 

NON FARÀ’ FEDE IL TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE. 
L'elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà affisso 
presso la sede di Innform e pubblicato sul sito www.innform.eu 
e presso gli uffici territoriali competenti del Dipartimento 
Formazione Cultura e Sport il giorno 08/01/2014. E’ ammesso 
ricorso motivato scritto da presentare a Innform s.a.s. viale del 
Basento, 114 - 85100 POTENZA entro 5 (cinque) giorni dalla 
data di affissione della graduatoria. Il ricorso sarà esaminato e 
le motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) giorni. 
 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) 

 

Spett.le Innform s.a.s. 
Viale del Basento n. 114 - 85100 POTENZA 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a ________________ (___) il ____/____/____ e residente in_____________(___) via 
_______________n°___, tel. ___________ cell. _____________ e-mail _____________ Codice Fiscale: 
_________________________________ 

 

CHIEDE  
di partecipare alle selezioni per l’ammissione al progetto denominato “L’ARTE DEL LAVORARE IL FERRO” Az.12/AP/12/2012/REG a 
valere sull’Avviso Pubblico Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri della Basilicata. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n°445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex 
art. 75 del medesimo D.P.R, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA DI  
a) essere residente nella Regione Basilicata da almeno sei mesi dalla data di richiesta di finanziamento da parte del O.d.F. (29/01/2013); 
b) essere in condizione di svantaggio, ovvero  non avere un impiego retribuito da almeno 6 mesi dalla data di richiesta di finanziamento da parte  
    dell’ O.d.F. (29/01/2013); 
c)non avere in atto alla data di pubblicazione del presente avviso, la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo; 
d) non essere mai stato iscritto nel libro matricola delle imprese ospitanti; 
e) altro _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Si allegano alla domanda i seguenti documenti: 
- C1 storico rilasciato dal Centro per l’impiego di appartenenza; 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 
 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 
Il/La Sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, per il perseguimento delle finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti.  
          

                                       

 Luogo e data  ___________________________     Firma per esteso del dichiarante  
 

       ____________________________ 
 

 
 

 


