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Programma: Un Ponte per l’Occupazione 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
“CATALOGO DEI PERCORSI FORMATIVI SETTORIALI E SPECIALISTICI” 

 
Avviso finanziato con il reimpiego delle risorse liberate  

a seguito della selezione di operazioni coerenti ai sensi della D.G.R. n. 1759 del 15 Dicembre 2007 
 
Il presente Avviso Pubblico fa riferimento alle seguenti fonti normative e programmatiche: 
• il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii; 
• la L.R. 02 marzo 1996, n. 12 e ss.mm.ii. in materia di organizzazione amministrativa regionale; 
• la D.C.R. n.11/1998 concernente l’individuazione degli atti di competenza della Giunta; 
• la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti regionali;  
• la D.G.R. 2017/05 e successive modificazioni che individua le strutture dirigenziali e stabilisce la 

declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati; 
• la D.G.R. n. 637/2006 concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione 

della Giunta Regionale; 
• la Legge Regionale n. 34/2001 – “Nuovo ordinamento contabile”; 
• il Regolamento (CE) 1260/99 del Consiglio del 21.06.99 recante disposizioni generali sui fondi a 

finalità strutturale; 
• il Regolamento (CE) 1784/99 del Consiglio del 12.07.99 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
• il Regolamento (CE) 1685/2000 della Commissione recante disposizioni sull'ammissibilità delle spese e 

le successive modifiche ed integrazioni; 
• il Q.C.S. Ob. 1 approvato dalla Commissione Europea; 
• la Decisione della Commissione Europea C(2000) 2372 del 22 agosto 2000 e ss.mm.ii., concernente 

l’approvazione del POR Basilicata 2000-2006, come modificato da ultimo con Decisione C(2010) 1573 
dell’11 marzo 2010, la cui presa d'atto è avvenuta con DGR n. 648 del 9 aprile 2010;  

• l’ultima versione del Complemento di Programmazione del POR Basilicata 2000-2006  consolidata al 
30 giugno 2009, trasmessa al MISE-DPS con nota dell’AdG n.227148/71AU del 14/12/2009 ed 
esaminata con esito favorevole dai Servizi della Commissione europea, come da nota n. 2627 del 23 
marzo 2010 della DG REGIO, la cui presa d'atto è avvenuta con DGR n. 648 del 9 aprile 2010, in 
particolare l'allegato “F” del suddetto Complemento di Programmazione; 

• il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n.142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e 
dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di 
orientamento. 

• La L.R. 31/2008, art. 44 “Valorizzazione dei giovani diplomati e laureati lucani” 
• la DGR 1954 del 19 Dicembre 2006 – “POR Basilicata 2000-2006- Ricognizione dei progetti 

potenzialmente generatori di risorse liberate (PPGRL) a valere sul fondo FSE, in linea con il paragrafo 
6.3.6 del QCS Ob.1 2000-2006” 

• la DGR 1759 del 15 Dicembre 2007 – “POR Basilicata 2000 – 2006 Fondo FSE – Rendicontazione del 
progetto Prestito d’Onore di cui al titolo II D.Lgs. 185/2000” 

• gli “Orientamenti di Chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006” approvati con Decisione C(2006) 
3424 del 1° agosto 2006, modificata con Decisione C(2008) 1362 dell’8.4.2008 e con Decisione 
C(2009)960 del 11.02.2009; 
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• le comunicazioni del Ministero delle Economia e Finanze con le quali sono state fornite, alle 
Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi, le indicazioni in merito alle modalità di gestione e 
rendicontazione dei progetti coerenti (PPGRL); 

• il Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei 
principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di 
orientamento"; 

• il paragrafo 6.3.6 del QCS Italia Ob.1, modificato a seguito della mid term review, che disciplina 
l’utilizzo delle Risorse liberate dai progetti imputati alla programmazione comunitaria 2000-2006 e 
originariamente coperti da altre fonti di finanziamento; 

• il documento “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate” (di seguito 
“documento”) che regola la tempistica di utilizzazione delle risorse liberate, nonché le attività di 
informazione, sorveglianza, monitoraggio e controllo dell’attuazione dei progetti finanziati con tali 
risorse, trasmesso dal MISE-DPS con nota Prot. n. 14810-U dell’8/10/2009 a chiusura della procedura 
scritta del Comitato di Sorveglianza del QCS Italia 2000-2006, come modificato con nota trasmessa dal 
MISE – DPS con nota prot. N. 9291-U del 16/06/2009; 

• la DGR n. 1294 del 7 luglio 2009 che detta disposizioni sulle modalità di utilizzo delle risorse liberate a 
Bilancio a decorrere dal 1° luglio 2009; 

• le “Linee operative per l’applicazione della DGR 1294/2009” trasmesse dall’Autorità di Gestione ai 
R.d.M. con nota prot. n. 140508 del 20 luglio 2009; 

• la DGR n. 1730 del 18/10/2010 di approvazione dell'Avviso pubblico " Percorso di 
accompagnamento professionalizzante" 

• D.G.R. di rettifica n. 2165 del 23.12.2010 le determinazione dirigenziale n. 1503 del 29/12/2010 che 
approva le graduatorie degli ammessi e gli elenchi dei non ammessi dell'Avviso pubblico " percorso di 
accompagnamento professionalizzante" 

• determinazione dirigenziale n. 94 del 22/02/2011 che approva  l’Atto Unilaterale di impegno per la 
regolamentazione dei voucher e le allegate “Disposizioni per i destinatari”. 

• determinazione dirigenziale n. n. 395 del 21/04/2011 di rettifica delle graduatorie approvate; 
• determinazione dirigenziale n. 737/7402 del 1° luglio 2011 di approvazione dello scorrimento delle 

graduatorie. 
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Articolo 1 -  Premessa  

La Regione Basilicata ha avviato un’azione sperimentale denominata “Un Ponte per l’occupazione”, nella 
quale si colloca il presente avviso, finalizzato a contrastare il crescente fenomeno della migrazione 
professionale, della disoccupazione “intellettuale” e a favorire la crescita delle competenze professionali 
rafforzando le condizioni di occupabilità delle persone diplomate e laureate in cerca di occupazione. 
Tale azione prevede una tipologia di intervento basata su un percorso di accompagnamento 
professionalizzante che risponde ad una richiesta individuale di orientamento, counselling, formazione, 
tirocinio e placement (finanziata con il reimpiego delle risorse liberate a seguito della selezione di 
operazioni coerenti delle DGR n° 1954 del 19 dicembre 2006  e n. 1759 del 15 Dicembre 2007, F.S.E.  
Fondo di rotazione e bilancio regionale). 
Tale tipologia di intervento si attua con 2 specifici avvisi pubblici: 
1 un primo avviso pubblico, approvato con D.G.R. n.1730 del 18/10/2010, che ha avviato l’azione 

selezionando i destinatari (giovani tra 18 e 35 anni, disoccupati o inoccupati) ed attivando il percorso 
di accompagnamento professionalizzante (orientamento, formazione di base e settoriale-
specialistica, tirocinio aziendale, conciliazione) al mercato del lavoro.  
L’avviso concede ai destinatari la possibilità di accrescere le proprie competenze professionali e 
finalizzarle al mercato del lavoro, offrendo loro l’opportunità di partecipazione a interventi di politica 
attiva strettamente collegati al proprio percorso professionalizzante, attraverso l’attivazione dello 
strumento della Dote Individuale, comprendente voucher per: 
• l’accesso a servizi di Consulenza orientativa presso i Centri per l’Impiego.  
• la partecipazione a percorsi di formazione di base presso le Agenzie Formative in house delle 

Province;  
• la partecipazione a percorsi formativi inseriti nel catalogo che verrà adottato dalla Regione 

Basilicata, mediante specifico Avviso Pubblico. Il catalogo regionale che verrà costituito conterrà 
percorsi formativi ad hoc mirati all’occupazione, che i destinatari potranno scegliere in funzione del 
proprio bisogno formativo e delle proprie prospettive di inserimento lavorative, con il supporto 
specialistico degli operatori preposti alle attività di orientamento di cui al punto 1. 

• la partecipazione ad un’esperienza di tirocinio presso aziende che hanno manifestato interesse 
a partecipare al Progetto e che, in collaborazione con gli Organismi di Formazione accreditati, 
partecipano alla realizzazione dei percorsi formativi di cui al catalogo formativo regionale;  

• la conciliazione per donne che siano nella condizione di dover assistere familiari di età non 
superiore a 14 anni, oppure disabili oppure anziani; la condizione andrà autocertificata attraverso 
dichiarazione attestante la necessità di attivare servizi di cura sostitutivi per i familiari come sopra 
indicati. Saranno disponibili fino a 4.200,00 euro complessivi per il periodo considerato, spendibili 
per l’accesso ai servizi pubblici e privati alla persona. 

 
Ai partecipanti viene riconosciuta, per la partecipazione al percorso, un’indennità del valore massimo di 
12.000 euro, condizionata e proporzionale alla effettiva partecipazione alle attività di politica attiva 
previste dal percorso di accompagnamento professionalizzante dell’azione “Un Ponte per 
l’Occupazione”. 
Il percorso professionalizzante prevede le seguenti fasi: 
Fase 1 – Consulenza orientativa – presso i Centri per l’Impiego  i destinatari svolgeranno attività di 
counselling ed orientamento e sceglieranno il percorso formativo selezionato dal catalogo regionale dei 
percorsi formativi di settore e specialistici predisposto ad hoc con il presente Avviso. 
Tale Fase si articola nelle 5 subfasi: 
SubFase 1 A colloqui di orientamento (iniziale e specialistico);  
SubFase 1 B assessment : assessment psico-sociale;  
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SubFase 1 C assessment : Bilancio delle competenze;  
SubFase 1 D orientamento al  percorso di sviluppo personale; 
SubFase 1 E counselling motivazionale e di supporto allo sviluppo. 
Fase 2 – Formazione di base - Nel corso delle attività previste nella fase di consulenza orientativa 
(con la quale la presente fase si integra temporalmente e funzionalmente) il destinatario verrà 
indirizzato presso le sedi delle Agenzie provinciali dove parteciperà - sulla base dell’assessment 
realizzato presso il Centro per l’Impiego- ad un percorso di acquisizione o di perfezionamento delle 
competenze linguistiche, informatiche, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (anche con il 
coinvolgimento degli Enti bilaterali) in relazione alle specifiche del settore economico di riferimento, ai 
sensi del Decreto Legislativo 81/2008, e delle conoscenze sull’Unione europea (cenni storici, organi, 
cittadinanza europea), sulla Strategia di Lisbona e sviluppi successivi, sui principi di “integrazione 
sociale e non discriminazione”, sul Fondo Sociale Europeo. 
Fase 3 – Formazione settoriale e specialistica – I destinatari svolgeranno il percorso di formazione 
specialistico scelto tra quelli selezionati nel catalogo dei percorsi formativi di settore e specialistici 
costituito con il presente avviso pubblico dall’Amministrazione regionale.  
Fase 4 – Tirocinio – Al termine delle attività formative il destinatario svolgerà un periodo di tirocinio 
presso una delle aziende che avrà dato la sua disponibilità a partecipare al Progetto. L’azienda si farà 
carico di condividere il progetto formativo individuale di tirocinio con il referente dell’Organismo di 
Formazione, presso il quale il destinatario avrà effettuato la formazione settoriale e specialistica, 
elaborato secondo le specifiche di cui all’intervento inserito nel catalogo.  
Fine del percorso – Per i destinatari che al termine del periodo di tirocinio non abbiano ricevuto 
proposte lavorative da una delle Imprese partecipanti all’intervento di formazione, i Centri per 
l’impiego avvieranno un’attività di scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro. 
 

2 il presente avviso che costituisce il Catalogo dei percorsi formativi settoriali e specialistici (Fase 
3 del Percorso professionalizzante previsto dal primo Avviso) ad hoc che verranno scelti (durante le 
attività di orientamento) e frequentati dai destinatari selezionati con il primo avviso.  
Tale avviso è rivolto agli organismi formativi accreditati, con specifici requisiti di ammissibilità, che 
verranno chiamati a predisporre i percorsi formativi e di tirocinio, promossi dall’Amministrazione con 
l’Avviso menzionato al punto 1, sulla base di requisiti collegati alle caratteristiche dei destinatari e alle 
loro esigenze di inserimento professionale. 
Il presente Avviso recepisce le indicazioni-chiave scaturite dal processo partecipato, previsto dalle 
Disposizioni attuative dell’Azione “Un Ponte per l’occupazione” , con il quale la Regione Basilicata ha voluto 
assumere un ruolo di guida e di indirizzo chiamando a collaborare, nel processo di concertazione, tutti i 
soggetti che, a vario titolo, possono conferire a tale ruolo di indirizzo fondatezza, coerenza ed aderenza 
alla realtà socioeconomica.   
Le indicazioni-chiave, formulate dalla Cabina di Regia dell’Azione Sperimentale “Un Ponte per 
l’Occupazione”, hanno fornito informazioni sia sui fabbisogni professionali e competenze 
potenzialmente attivabili, sia sui comparti e settori produttivi ritenuti strategici per l’iniziativa, al fine di 
garantire l’efficacia e coerenza dei percorsi formativi settoriali e specialistici con le caratteristiche e le 
aspirazioni dei giovani lucani partecipanti al percorso professionalizzante, con la domanda di 
competenze del mercato occupazionale lucano.  

 

Articolo 2 -  Oggetto dell’avviso e contenuti delle proposte formative 

In linea con la strategia di sviluppo regionale e in attuazione dell’Azione Sperimentale “Un Ponte per 
l’Occupazione” il presente avviso ha la finalità di costruire il Catalogo dei Percorsi formativi settoriali e 
specialistici (d’ora in poi denominato “Catalogo”) previsti dall’Avviso Pubblico “Percorso di 
accompagnamento professionalizzante” approvato con D.G.R. n.1730 del 18/10/2010 (le cui disposizioni 
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valgono anche per il presente dispositivo) e pertanto invita gli  Organismi di formazione a presentare 
proposte di percorsi formativi definendo la tipologia di offerta ammissibile ed i requisiti di accesso dei 
Soggetti proponenti. 
Il Catalogo costituisce lo strumento fondamentale per garantire ai partecipanti dell’Avviso Pubblico 
“Percorso di accompagnamento professionalizzante” la possibilità di fruire di un percorso formativo che 
potranno scegliere in funzione del proprio bisogno formativo e delle proprie prospettive di inserimento 
lavorative, con il supporto specialistico degli operatori preposti alle attività di orientamento previste dal 
percorso professionalizzante.  

I contenuti delle proposte formative dovranno garantire la professionalizzazione dei destinatari, la cui 
caratterizzazione è  riportata nel documento “Rapporto sugli esiti del processo di concertazione dell’Azione 
“Un Ponte per l’Occupazione” allegato (Allegato I) e parte integrante del presente Avviso Pubblico. Tale 
professionalizzazione dovrà avvenire attraverso l’accrescimento delle competenze professionali e la 
finalizzazione delle stesse al mercato del lavoro ed essere coerenti con le indicazioni-chiave scaturite dal 
processo partecipato citato in premessa e riportate nel medesimo documento summenzionato.  
In alternativa è possibile candidare percorsi che risultino coerenti con rapporti strutturati, 
obbligatoriamente, sulla base: 
o delle informazioni raccolte tramite questionari (secondo lo schema riportato nell’Allegato VI al 

Presente Avviso) sottoposti alle aziende (anche no-profit) e agli Studi Professionali che gli organismi di 
formazione proponenti selezioneranno per la condivisione delle proposte formative così come 
specificato nel successivo articolo 5; 

o di altre indagini e studi significativi sul mercato del lavoro in Basilicata 
La validità metodologica di tale rapporto sarà tenuta in debito conto nella valutazione della proposta. 
Potranno essere altresì presentate proposte formative interamente legate alla creazione di attività autonoma 
con tirocinio da realizzarsi nelle aziende provenienti da settori aderenti alle aree di interesse manifestate dai 
partecipanti, come rilevabile dall’Allegato I. 
Le Proposte formative dovranno, inoltre, essere espressamente condivise dalle aziende (anche no-profit) e 
dagli Studi Professionali che si saranno resi disponibili ad ospitare i tirocini dei partecipanti secondo quanto 
previsto nell’Allegato VII “Schema di dichiarazione ad ospitare tirocinanti per le aziende selezionate, con le 
quali si condivide il progetto formativo”.  
Le Proposte Formative, infine, dovranno essere  validate da almeno un’Associazione datoriale o sindacale o 
da un’associazione di professionisti (albi) facenti parte del Partenariato Economico e Sociale della Regione 
Basilicata. 

Articolo 3 -  Destinatari delle attività formative previste nel Catalogo 

Il Catalogo si rivolge ai destinatari selezionati come da Determinazione Dirigenziale n. 1503 del 
29/12/2010, secondo le procedure previste dall’Avviso Pubblico “Percorso di accompagnamento 
professionalizzante” approvato con D.G.R. n.1730 del 18/10/2010, ovvero giovani disoccupati o 
inoccupati tra i 18 anni ed i 35 anni di età. 

Articolo 4 -  Organismi proponenti 

Le offerte formative possono essere proposte da Organismi di formazione che, alla data di pubblicazione 
del presente avviso, siano già accreditati per la formazione superiore dalla amministrazione regionale della 
Basilicata. Ad evidenza della correttezza della gestione di interventi precedentemente realizzati, nei 
confronti dell’Organismo proponente non devono risultare avviate, o avviate e concluse, procedure  di 
revoca o di recupero di finanziamento pubblico, ai sensi della normativa vigente, a valere sul Fondo Sociale 
Europeo 
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La sede idonea per lo di svolgimento delle attività formative d’aula dovrà necessariamente ricadere nel 
territorio di competenza della Regione Basilicata. 

Articolo 5 -  Requisiti generali di ammissibilità delle proposte formative  

La proposta formativa, per poter essere inserita nel Catalogo, deve rispettare le seguenti condizioni, a pena 
di esclusione: 
- l’intervento proposto non può usufruire di altro finanziamento pubblico;  
- i percorsi formativi dovranno iniziare non prima del 1 novembre 2011 e concludersi entro il 30 

settembre 2012; 
- i percorsi formativi dovranno essere specificatamente rivolti  ai destinatari previsti dall’Avviso Pubblico 

“Percorso di accompagnamento professionalizzante” approvato con D.G.R. n.1730 del 18/10/2010; 
- la proposta dovrà prevedere un percorso formativo d’aula della durata di 940 ore e dovrà essere  

condivisa e validata  da aziende: 
o operanti in settori economici coerenti con il profilo del percorso formativo; 
o che diano la disponibilità ad ospitare il tirocinio dei partecipanti; 

- I percorsi formativi devono obbligatoriamente prevedere: 
o un modulo laboratoriale della durata di 50 ore finalizzato ad informare e sensibilizzare i discenti 

sulle dinamiche del mondo del lavoro con particolare riferimento al settore/competenze 
individuate nella proposta. 

o un modulo di almeno 60 ore di formazione finalizzata all’autoimpiego, di carattere operativo, 
ovvero finalizzato alla simulazione d’impresa/attività autonoma; 

Entrambi i moduli dovranno essere copro-gettati e gestiti con la partecipazione attiva dell’associazione 
o delle associazioni  che hanno validato la proposta formativa.  

- l’eventuale attività in FAD1 non può avere una durata superiore al 25% della durata totale in ore del 
percorso formativo. La formazione a distanza deve prevedere una piattaforma virtuale che permetta 
agli utenti di realizzare il proprio percorso formativo sotto il costante controllo di un tutor e il cui 
utilizzo deve essere certificato elettronicamente. 

- l’eventuale attività di visite guidate, outdoor2 (e attività analoghe) non può avere una durata superiore al 
25% della durata totale in ore del percorso formativo; 

- ogni organismo proponente ha la possibilità di candidare la proposta per più di una edizione, ovvero 
per più interventi d’aula identici tra loro; 

- il numero massimo di utenti ospitabili per ogni percorso presentato deve rispettare i limiti dettati dalla 
procedura di accreditamento della sede e garantire la qualità dei percorsi formativi. In ogni caso non 
saranno autorizzati più di 20 allievi (destinatari di voucher) per edizione; 

- la formazione dovrà essere realizzata da insegnanti qualificati, con esperienza nella tematica oggetto di 
insegnamento nell’ambito della proposta formativa pari ad almeno 3 anni o pari ad almeno 300 ore di 
docenza erogata; 

                                                 
1 L’ambito di riferimento è quello delineato dalla Circolare n. 43/99 del 08/06/1999 - Ufficio Centrale per Orientamento e la 
Formazione Professionale dei Lavoratori Divisione VI – Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Attività corsuali 
effettuate nello svolgimento dei moduli di formazione a distanza (fad) per i Programmi Operativi multiregionali e per le 
Iniziative Comunitarie, cofinanziati con il FSE. 
2 Per formazione outdoor si intende l’attività realizzata in ambienti come gli spazi aperti e risponda alle seguenti condizioni: 
utilizzo di metodologie finalizzate allo sviluppo individuale e di gruppo, basate sull'apprendimento sperimentale e integrato, con 
il supporto di situazioni reali e concrete, create in centri opportuni in mezzo alla natura;utilizzo di formatori con adeguata 
preparazione e documentata esperienza nella formazione outdoor; utilizzo di tecnologie e attrezzature adeguate e conformi alle 
disposizioni normative e di legge;assicurazione specifica per i corsisti; istituzione di un momento preparatorio alle attività, 
riservando anche spazi informativi adeguati sui rischi e vincoli di tale attività. 
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- tutto il personale non docente impegnato, preventivamente individuato in fase di presentazione della 
proposta, dovrà essere in possesso di almeno 2 anni di esperienza nella gestione/realizzazione di 
interventi di formazione superiore; 

- l’eventuale sostituzione di parte del personale docente e non docente dovrà essere giustificata e 
autorizzata dall’amministrazione regionale e potrà avvenire solo utilizzando risorse con competenze 
equivalenti o superiore a quelle dei soggetti sostituiti; 

- dovrà essere garantito il supporto di adeguato materiale didattico necessario all’approfondimento delle 
tematiche trattate durante le attività didattiche. 

Articolo 6 -  Tirocini 

Al termine delle attività formative il destinatario svolgerà un periodo di tirocinio presso l’organizzazione 
(studio professionale o azienda, di qualsiasi natura giuridica anche no-profit d’ora in poi definita 
“Organizzazione Ospitante”), che avrà dato il suo impegno ad ospitare uno o più partecipanti. 
L’Organismo di Formazione dovrà assicurare una disponibilità di posti in tirocinio pari al numero di allievi 
previsti per ogni corso. La disponibilità delle organizzazioni selezionate ad ospitare tirocini dovrà essere 
formalizzata con dichiarazione secondo lo schema riportato nell’Allegato VII al presente Avviso. 
Le organizzazioni ospitanti, selezionate dall’Organismo di Formazione, si faranno carico di condividere il 
progetto formativo individuale di tirocinio con il referente dell’Organismo di Formazione, presso il quale il 
destinatario avrà effettuato la formazione settoriale e specialistica. Le organizzazioni ospitanti potranno 
avere sede in Basilicata o in altra regione; in tal caso sarà necessario dimostrare che tali imprese possiedono 
e metteranno a disposizione del Tirocinante delle competenze professionalizzanti non reperibili in regione 
e necessarie, invece, al tessuto imprenditoriale locale. 
Se l’organismo proponente candida la proposta per più edizioni, dovrà individuare organizzazioni ospitanti 
il tirocinio in numero sufficiente a garantire la realizzazione del numero di edizioni proposte. 
L’organismo formativo proponente dovrà  inviare alla Regione Basilicata, entro sei mesi dall’avvio del 
percorso formativo d’aula e comunque prima di tre mesi dal termine, il progetto formativo individuale di 
tirocinio di ogni partecipante redatto congiuntamente con l’azienda ospitante. Il progetto formativo dovrà 
essere corredato di Patto di tirocinio, contenente diritti e doveri del tirocinante, da far sottoscrivere 
all’allievo a seguito di approvazione del progetto summenzionato. 
Il Tirocinio avrà una durata di 960 ore da svolgersi in sei mesi e dovrà iniziare al termine del percorso 
formativo. 
I Tirocinanti dovranno essere seguiti da un referente dell’Organismo di Formazione in veste di 
responsabile didattico organizzativo del progetto di tirocinio e da un Tutor aziendale che dovrà: 
- informare dettagliatamente il tirocinante sui rischi dell’ambiente di lavoro; 
- rispettare  e far rispettare il progetto di tirocinio in termini di finalità, contenuti, tempi e modalità; 
- trasmettere all’Organismo di Formazione la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il 

raggiungimento degli obiettivi; 
- alla fine del corso, segnalare tempestivamente all’Organismo di Formazione ogni eventuale assenza del 

tirocinante e interruzione del tirocinio; 
- effettuare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro 
- in caso di infortunio, provvedere alla denuncia di infortunio nei termini di legge agli istituti assicurativi 

e segnalare l’evento all’Organismo di Formazione. 
- Il Tutor aziendale potrà seguire un massimo di 4 partecipanti. 
L’Organismo di Formazione dovrà, per tutta la durata del Tirocinio, assicurare il tirocinante (Inail e 
responsabilità civile).  
Il tirocinante dovrà rispettare ogni indicazione prevista nel Patto, ivi incluse le regole comportamentali 
vigenti nell’organizzazione ospitante. Le eventuali irregolarità in tal senso saranno disciplinate all’interno 
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dello stesso Patto sulla base delle indicazioni che verranno fornite nelle “disposizioni attuative per gli 
Organismi di Formazione” che saranno consegnate agli Organismi selezionati. 

Articolo 7 -  Presentazione delle richieste 

I Soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 4 devono far pervenire le proposte entro il 
termine delle ore 12,00 del 45° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso pubblico 
sul BURB (ovvero del primo giorno lavorativo dopo il 45° se questo coincide con un sabato o un giorno 
festivo), a pena di esclusione. 
Il dossier di candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere così composto:  
A. Richiesta di inserimento nel Catalogo, firmata dal legale rappresentante del Soggetto richiedente, o 
persona da esso delegata, autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni, secondo lo schema di cui all'Allegato II ; 
B. Formulario di progetto secondo lo schema di cui all’Allegato III; 
C. Scheda informativa sintetica per il Catalogo, secondo lo schema di cui all’Allegato IV, corredata di 
strumento di accertamento dei requisiti d’ingresso dei partecipanti con correttore; 
D. Schede curriculari, dei docenti previsti nel corso, secondo lo schema di cui all’Allegato V, dalle quali 
si dovranno rilevare almeno 3 anni di esperienza nella tematica oggetto di insegnamento nell’offerta 
formativa ; 
E. Schede curriculari, del personale non docente impiegato nel percorso (qualunque sia il rapporto  
giuridico che li lega all’Ente) per il quale viene richiesto l’inserimento a Catalogo, secondo lo schema di cui 
all’Allegato V bis, dalle quali si dovrà rilevare esperienza nella gestione/realizzazione di interventi formativi 
finanziati con il Fondo Sociale Europeo di almeno 2 anni.  
F. Certificato CCIAA con dicitura antimafia;  
G. Certificato di regolarità contributiva in corso di validità (è sufficiente esibire la richiesta. In tal caso 
la consegna sarà perfezionata ad istruttoria conclusa); 
H. Eventuali rapporti relativi all’analisi condotta presso le imprese corredate dai questionari di 
rilevazione di cui all’allegato VI; 
I. Schede di adesione sottoscritte dalle imprese che si impegnano ad ospitare i tirocinanti, redatte 
secondo l’Allegato VII, dalle quali si dovrà rilevare l’appartenenza dell’impresa al settore economico nel 
quale si colloca il percorso formativo ; 
J. Scheda di condivisione della proposta formativa da parte dell’associazione datoriale/sindacale o 
albo professionale redatte secondo l’Allegato VIII; 
K. Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel Formulario. 
L. Copia, su Compact Disk,  

a. della documentazione di cui alle lettere B, C, D, E, H, in formato PDF;   
b. della documentazione di cui alle lettere A, F, G, J, K scannerizzato in formato JPG o PDF. 

In caso di difformità fra documentazione cartacea e copia su CD, farà fede quanto riportato sul 
cartaceo. 

La documentazione richiesta, corredata di documento di riconoscimento in corso di validità, chiaro e 
leggibile, del legale rappresentante dell’Organismo di formazione, dovrà essere prodotta in plico chiuso che 
dovrà riportare all’esterno i dati identificativi del Soggetto richiedente l’inserimento nel Catalogo e la 
dicitura: “AVVISO PUBBLICO: CATALOGO DEI PERCORSI FORMATIVI SETTORIALI E 
SPECIALISTICI”. Essa, inoltre, potrà essere consegnata a mano o inviata con Raccomandata A.R., al 
seguente destinatario: Regione Basilicata , Protocollo del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport 
– Ufficio Lavoro e Territorio, Via  Vincenzo Verrastro 8, 85100 – Potenza. 
Le domande presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame.  
Il termine di scadenza è perentorio. Non fa fede il timbro postale. L’Amministrazione Regionale non 
assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni o ritardi nella trasmissione del dossier di candidatura. 
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Articolo 8 -  Valutazione delle richieste 

Il presente Avviso non pone in essere l’elaborazione di graduatoria di merito. 
Gli uffici dell’Amministrazione Regionale individuati dal Dirigente Generale del Dipartimento Formazione 
Lavoro Cultura e Sport svolgeranno l’analisi dell’ammissibilità e la valutazione delle richieste di inserimento 
nel Catalogo. 
La prima fase di selezione delle domande sarà relativa alla verifica di ammissibilità e sarà finalizzata a 
verificare: 

1. la completezza del Dossier di candidatura; 
2. la correttezza della documentazione che costituisce il Dossier di candidatura; 
3. la correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate, ai sensi dell’art. 4 

del presente Avviso; 
4. il possesso dei requisiti dello staff di cui all’art. 5 del presente Avviso; 
5. l’ammissibilità delle organizzazioni ospitanti, che condividono il progetto formativo;  
6. la presenza di un numero di organizzazioni ospitanti sufficiente, ai sensi della normativa 

vigente, rispetto al numero di destinatari proposti; 
7. la presenza di un sistema di  accertamento dei requisiti d’ingresso dei partecipanti; 
8. la presenza di un sistema di  valutazione finale dell’apprendimento. 

Le richieste in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti precedenti saranno successivamente 
valutate e selezionate dall'Amministrazione Regionale al fine di verificare la completezza dell’offerta 
formativa e  la sua coerenza con quanto previsto all’Art. 2 del presente Avviso. 
Saranno  inserite nel Catalogo le Richieste di Inserimento che avranno superato, dopo l’istruttoria di 
ammissibilità, anche la valutazione di completezza e coerenza. 
Le offerte di formazione inserite nel Catalogo avranno una validità di sei mesi3 a partire dalla data di 
approvazione della Commissione e non potranno essere delegate a terzi per il loro svolgimento. Per il 
mantenimento delle offerte formative nel Catalogo è, in ogni caso, indispensabile il permanere 
dell’accreditamento regionale del Soggetto proponente. 
 

Articolo 9 -  Obblighi generali dell’Organismo proponente  

L’Organismo di formazione è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della 
regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È altresì responsabile, come per le 
dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della  domanda, di ogni altra 
certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell’autorizzazione. Gli uffici del 
Dipartimento formazione, lavoro, cultura e sport sono competenti per la vigilanza delle attività.  
A seguito di pubblicazione ufficiale dell’Atto di adozione del Catalogo, l’Organismo di formazione deve, 
entro 5 giorni lavorativi, comunicare la conferma dell’impegno a svolgere le attività corsuali. 
Fermo restando che per ciascun corso la Regione può assegnare un numero massimo di 20 voucher, si 
prevede che l’organismo di formazione debba attivare l’edizione  qualora 8 o più partecipanti si iscrivano.  
L’Organismo, una volta ricevuta dall’Amministrazione regionale l’iscrizione ai corsi di almeno 8 
partecipanti, entro e non oltre dieci giorni lavorativi ha l’obbligo di inoltrare all’Ufficio competente la 
conferma dell’avvio delle attività con calendario  delle stesse completo di dettaglio di date, fasce orarie, sede 
di svolgimento del percorso.  
Il mancato invio entro i 10 giorni lavorativi della summenzionata comunicazione equivarrà a rinuncia 
all’attività e l’Amministrazione Regionale avrà facoltà di indirizzare i destinatari iscritti all’intervento 
formativo verso soluzioni corsuali alternative. 

                                                 
3 Con tale termine di indica la data massima entro la quale la Regione si riserva di attivare il corso. 
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La data di avvio da indicare nella summenzionata comunicazione dovrà essere ricompresa entro e non oltre 
i 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’iscrizione ai percorsi. 
Qualora il numero dei partecipanti si dovesse  ridurre durante lo svolgimento del corso, l’organismo di 
formazione è tenuto comunque ad assicurare il proseguimento e la conclusione del corso come 
programmato.    
Il percorso formativo, incluso il Tirocinio, deve concludersi entro il 31/05/2013. 
I contenuti delle proposte formative, in seguito all’approvazione del Catalogo dell’Offerta  Formativa da 
parte della Regione Basilicata, sono vincolanti per l’Ente proponente, che ha l’obbligo di realizzare i 
percorsi secondo le modalità indicate in fase di candidatura. Nel  caso in cui, durante la fase di svolgimento 
dell’attività corsuale, il Dipartimento formazione, lavoro, cultura e sport competente rilevasse, in seguito a 
controlli  effettuati, la presenza di gravi difformità  rispetto al progetto approvato,  l’intervento formativo 
verrà eliminato dal Catalogo e l’Ente proponente sarà tenuto a restituire le somme eventualmente 
percepite.  L’Amministrazione regionale si riserva, inoltre, di procedere alla cancellazione dal catalogo 
qualora, a seguito di verifica del gradimento dei destinatari finali, rilevasse il mancato soddisfacimento delle 
aspettative degli stessi.  
Tutto il personale impegnato, individuato in fase di presentazione della proposta, non potrà essere 
sostituito se non previa autorizzazione dell’Autorità di Gestione; l’utilizzo del personale indicato nella 
presentazione della proposta sarà oggetto di verifica in loco da parte dell’Amministrazione. 
Gli Organismi proponenti, per quanto riguarda le variazioni del calendario delle lezioni o dei docenti, le 
sospensioni delle lezioni, le eventuali dimissioni degli allievi e quant’altro riferito allo svolgimento delle 
lezioni, ne daranno comunicazione alla Regione e si atterranno alle disposizione della normativa vigente.  
L’Organismo proponente è inoltre tenuto a dare comunicazione al Dipartimento formazione, lavoro, 
cultura e sport della data di chiusura delle attività del percorso formativo. 
 La gestione amministrativa e la rendicontazione di tutte le attività autorizzate in applicazione del presente 
avviso, nonché l’erogazione dei finanziamenti ad esse relativi, sono regolati dalle “disposizioni attuative per 
gli Organismi di Formazione” che saranno consegnate agli Enti selezionati.  

Articolo 10 -  Risorse Finanziarie 

Ai fini del presente avviso si intende per “voucher” il contributo finanziario che la Regione eroga a 
copertura intera dei costi di iscrizione,frequenza ed  esami finali dei corsi . 
La Regione ha assegnato, con Determinazione Dirigenziale n. 1503 del 29/12/2010, i voucher per la 
partecipazione ai servizi orientativi e formativi descritti in Premessa ai destinatari selezionati nell’ambito 
dell’Avviso Pubblico “Percorso di accompagnamento professionalizzante”, formalizzando con apposito 
atto il rapporto con gli stessi.  
Il voucher si configura come una dote, formalmente assegnata al destinatario per il solo fatto di possedere 
determinati requisiti e di essere stato utilmente inserito in graduatoria. La spesa relativa ai servizi di cui il 
destinatario usufruisce, quindi, non è anticipata dal destinatario stesso, in quanto questi rilascerà ai diversi 
erogatori di servizi, mandati all’incasso, in forza dei quali la Regione provvederà al pagamento in nome e 
per conto del  beneficiario del voucher direttamente all’erogatore. 
Con riferimento al presente Avviso, il finanziamento attraverso il voucher prevede:  
- per le attività formative: un parametro massimo di costo pari a 22 euro / ora; l’importo del singolo 

voucher per attività formative non potrà comunque essere superiore a complessivi €. 20.680,00; 
- per i tirocini: un costo massimo per allievo euro 300,00/mese; l’importo del singolo voucher per il 

Tirocinio non potrà comunque essere superiore a complessivi €. 1.800,00 
Il voucher relativo alle indennità di frequenza, invece, verrà erogato direttamente ai destinatari secondo le 
modalità descritte nelle disposizioni allegate all’Atto unilaterale adottato con D.D. n. 94 del 22/02/2011. 
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Articolo 11 -  Modalità di liquidazione voucher  

Con l’Avviso pubblico “PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO PROFESSIONALIZZANTE”, 
approvato con D.G.R. n.1730 del 18/10/2010, la Regione eroga il “Voucher Formazione”, del valore 
massimo di € 20.680,00, ed il “Voucher Tirocinio”, del valore massimo di € 1.800,00, direttamente 
all’Organismo di Formazione in nome e per conto del destinatario dei voucher individuato con 
determinazione dirigenziale n. 1503 del 29/12/2010 e determinazione dirigenziale n. 737/7402 del 1° luglio 
2011. 
Con riferimento al “Voucher Formazione”, l’erogazione avverrà con le ss. tranche: 
• la prima, ad espletamento del 30% della durata del corso, a titolo di rimborso dei costi relativi alle ore 

effettivamente frequentate dal beneficiario del voucher; 
• la seconda , ad espletamento del 60% della durata del corso, a titolo di rimborso dei costi relativi alle  

ore effettivamente frequentate dal beneficiario del voucher; 
• la terza a conclusione del corso. 
Con riferimento al “Voucher Tirocinio”, le tranche individuate sono le seguenti: 
• la prima, ad espletamento dei primi 2 mesi di tirocinio, a titolo di rimborso dei costi relativi alle ore 

effettivamente frequentate dal beneficiario del voucher; 
• la seconda , ad espletamento di 4 mesi di tirocinio, a titolo di rimborso dei costi relativi alle  ore 

effettivamente frequentate dal beneficiario del voucher; 
• la terza a conclusione del tirocinio. 
Nel caso in cui il destinatario frequenti almeno il 70% del percorso formativo, o il 70% del Tirocinio, 
l’Organismo di Formazione avrà diritto a percepire comunque l’intero importo, rispettivamente, del 
Voucher Formazione e/o del Voucher tirocinio. 
Per richiedere l’erogazione delle somme spettanti l’Organismo di Formazione  deve presentare alla Regione 
la seguente documentazione:   
• certificato di frequenza,  dal quale risultano dettagliatamente i giorni e le ore di effettiva frequenza 

controfirmato dal partecipante (il format verrà inserito nelle “disposizioni attuative per gli Organismi di 
Formazione” che saranno consegnate agli Organismi selezionati); 

• fattura relativa a ciascuna quota di partecipazione da quietanzare all’atto della riscossione . 
• (solo per la prima Tranche) mandato all’incasso (i format verranno inseriti nelle “disposizioni attuative 

per gli Organismi di Formazione” che saranno consegnate agli Organismi selezionati) rilasciata 
dall’allievo attestante che è a conoscenza del diritto dell’Ente a percepire il contributo in funzione della 
propria partecipazione all’attività corsuale nell’ambito del presente Avviso Pubblico. 

 

Articolo 12 -  Monitoraggio  

L’Ente proponente è tenuto, al fine del monitoraggio delle attività del percorso formativo, a  comunicare al 
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport: 
• date di avvio e di chiusura delle attività formative; 
• ogni altra indicazione ritenuta utile e richiesta dal Dipartimento. 

Articolo 13 -  Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. la struttura amministrativa responsabile dell’attuazione del presente 
avviso è il Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport della Regione Basilicata –  Ufficio Lavoro e 
Territorio. 
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Articolo 14 -  Accesso ai documenti amministrativi  

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge 
presso l’URP del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport – Via  Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 – 
Potenza. 

Articolo 15 -  Informazioni sull’avviso 

Informazioni sull’avviso sono ottenibili unicamente in modalità FAQ inoltrando i quesiti al seguente 
indirizzo: urpformazione@regione.basilicata.it.  
 

Articolo 16 -  Allegati  

Del presente Avviso sono parte integrante e sostanziale i seguente allegati:  
Allegato I rapporto sugli esiti del processo di concertazione dell’azione “Un ponte per l’occupazione”; 
Allegato II facsimile richiesta di inserimento nel catalogo; 
Allegato III formulario di progetto; 
Allegato IV scheda informativa sintetica offerta formativa; 
Allegato V schede curriculari personale docente e non docente; 
Allegato VI: questionario da somministrare alle organizzazioni ospitanti che condividono il progetto 
formativo; 
Allegato VII: schema di dichiarazione ad ospitare tirocinanti per le organizzazioni ospitanti selezionate, con 
le quali si condivide il progetto formativo. 
Il presente Avviso viene pubblicato unitamente ai suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata e reso disponibile sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.basilicatanet.it. 

Articolo 17 -  Tutela della privacy 

I dati personali forniti dai Soggetti erogatori dell’offerta formativa del Catalogo saranno oggetto di 
trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso pubblico e per scopi istituzionali. 
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso 
pubblico e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dall’Amministrazione Regionale 
per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con 
l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora l'Amministrazione Regionale debba 
avvalersi di altri Soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti 
sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono 
essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le 
finalità medesime. 
Ai Soggetti che si candidano a presentare la propria offerta formativa sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 
7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a " Regione Basilicata , 
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport – Ufficio Lavoro e Territorio, Via  Vincenzo Verrastro 
8, 85100 – Potenza. 
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ALLEGATO I RAPPORTO SUGLI ESITI DEL PROCESSO DI CONCERTAZIONE 

DELL’AZIONE “UN PONTE PER L’OCCUPAZIONE” 
 
Allegato IA: Rapporto sulle caratteristiche-chiave dei destinatari dell’Azione “Un 

Ponte per l’Occupazione”4. 
 

1.1 Breve sintesi statistica dei risultati dell’indagine sulle caratteristiche 
chiave dei destinatari 

Lettura dei dati del progetto  

I partecipanti al progetto un Ponte per l’Occupazione risultano essere suddivisi come segue: 
• Il 73% afferisce alla provincia di Potenza di cui  di cui ca il 22% uomini e il 78% donne; 
• Il 27% della provincia di Matera, di cui il 23% uomini e la restante parte donne 

 
Rispetto alla precedente analisi delle caratteristiche dei destinatari sono raggruppati in 5 cluster poiché si è 
verificato nei fatti che la maggior parte delle persone iscritte al progetto ha proseguito gli studi o lo sta 
facendo e quindi è parso  
utile descriverli con dei cluster più ampi rispetto a quelli previsti dal progetto: diplomati e laureati. 
1. Diplomati: 24%, di cui il 23% ca di uomini e 77% donne. 

75% della provincia di Potenza; 
25% della provincia di Matera; 

2. Diploma di laurea triennale: 14%, di cui il 17% ca uomini e 83% donne. 
83% ca. della Provincia di Potenza 
17% della Provincia di Matera 

3. Lauree in corso (s’intendono con questo cluster le persone che dopo il diploma stanno frequentando un corso di 
laurea con chiaro obiettivo di conseguirla e di entrare di conseguenza nel mercato del lavoro con questo titolo)  
 4% di cui il 29% ca uomini e 71% ca donne. 
 11 di Potenza (3% dei partecipanti della Provincia di Potenza). 
 13 di Matera (8% dei partecipanti della Provincia di Matera) 

4. Laureandi (s’intendono con questo cluster le persone a cui mancano 4 esami o meno per conseguire la laurea)  
  65 (11%), 17 uomini e 48 donne. 
 45% della Provincia di Potenza 
 55% della Provincia di Matera 

5. Diploma di laurea specialistica o magistrale: 47%, di cui il 18% ca uomini e 82% donne- 
75% della Provincia di Potenza 
25% della Provincia di Matera 

 
Età.  
                                                 
4 I dati a cui fa riferimento la presente indagine sono ricavati dai questionari forniti in ingresso ai 510 partecipanti inseriti 
inizialmente nel progetto un ponte per l’occupazione. I questionari sono stati integrati con alcuni dati rilevati dagli orientatori nel 
corso delle fasi 1 A e 1 B. 
A questi sono successivamente stati aggiunti i dati relativi ai partecipanti che sono state inseriti nel progetto a seguito dello 
scorrimento della graduatoria, ricavati attraverso interviste telefoniche. 
N:B: Ciò può aver determinato alcune incompletezze che però poco incidono sulla presente indagine, essendo comunque il 
campione di 578 persone, ampiamente rappresentativo. 
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Sono stati suddivisi in 3 cluster in considerazione delle possibilità contrattuali con cui possono essere 
inseriti nel mondo del lavoro: 

• 18-24 (tirocinio formativo), 9% a Potenza, 10% a Matera 
• 25-31 (apprendistato), 63% a Potenza, 56% a Matera,  
• 32 e oltre (liste disoccupati lunga durata), 28% a Potenza, 34% a Matera  

In entrambe le province si è registrato una maggiore partecipazione del gruppo 25-31 con percentuali del 
63% a Potenza e del 56% a Matera.  
Interessante notare che il gruppo 32 e oltre, il secondo più numeroso per entrambe le province, si presenta 
con le percentuali invertite per grandezza, con il 34% Matera e con il 28% Potenza. Se poi si vanno ad 
osservare i dati delle persone che sono entrate nel progetto con lo scorrimento delle graduatorie si vede che 
la fascia 32 e oltre ha il 34% di percentuale a Potenza e ben il 53% a Matera.  
Le persone iscritte al progetto presentano quindi un’età elevata. Poche persone (meno del 3% per 
diplomati e laureati e 25% per le lauree triennali) hanno l’età giusta relativa al loro percorso scolastico 
mentre ben il 56% dei partecipanti ha un età superiore ai 28 anni Ciò può far ipotizzare che si sono iscritti 
al progetto, salvo eccezioni, persone che forse studiano per allungare il tempo in cui confrontarsi con il 
mercato del lavoro e quindi con possibili esiti negativi dello stesso. Ciò fa presumere che ci siano due 
diversi percorsi di accesso al mondo del lavoro. Chi provvede da solo attraverso la sua rete di riferimento e 
che praticamente non ha aderito al progetto. Chi va lungo negli studi, è restio a muoversi o a discostarsi dai 
propri studi, che quindi ha scelto questo progetto come opportunità. Anche se non è dato al momento di 
sapere se si desideri utilizzare il progetto come strumento di politica attiva o invece come strumento di 
sostentamento al reddito, investendovi quindi non elevate attese. 
 
La Provincia di Potenza 
CPI PERCENTUALE   
 uomini donne 
BARAGIANO  30% 70% 
GENZANO 18% 82% 
LAURENZANA 8% 92% 
LAURIA 12% 88% 
LAVELLO 20% 80% 
MELFI 25% 75% 
POTENZA 24% 76% 
SENISE 4% 96% 
VILLA D'AGRI 20% 80% 
SCORRIMENTO 21% 79% 
 
 
La Provincia di Matera 
CPI PERCENTUALE  
 uomini donne 
MATERA 16% 84% 
PISTICCI 35% 65% 
POLICORO 19% 81% 
SCORRIMENTO 25% 75% 
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Residenza e stato civile.  
Il 73% dei partecipanti proviene dalla provincia di Potenza ed il 27% dalla provincia di Matera.  
Il 60% (67% di Potenza, 33 % di Matera) dei partecipanti vive in aree limitrofe ai centri urbani di Potenza e 
Matera 
Come si legge dai dati riportati, in entrambe le provincie, la maggioranza dei partecipanti al 
progetto sono donne: 78%, dato di cui sarà fondamentale tenere conto nelle successive fasi del 
progetto. 
Gli uomini in percentuale sono maggiormente presenti in provincia di Matera (23%) rispetto alla provincia 
di Potenza (20%). 
 
 

1.2 Caratteristiche chiave dei destinatari Diplomati 
Le aspirazioni sono di acquisire competenze attraverso la formazione professionale o attraverso 
competenze tecnico specialistiche.  
Le persone che si sono occupate del proprio sviluppo non sono la prevalenza: circa il 39% (74% di 
Potenza, 26% di Matera) ha partecipato ad attività di formazione superiore a 100 ore ed un 22% (56% di 
Potenza, 44% di Matera) ha partecipato ad attività di orientamento; mentre il 35%  ultimati gli studi non ha 

partecipato più a nulla. 
 
Percorsi scolastici. Sono tutti rappresentati, anche se alcuni con percentuali minime.  
Quelli più rappresentati sono: 
Istituto Tecnico Commerciale 29% (89% Potenza, 10% Matera),  
Liceo Scientifico 18% (70% Potenza, 30% Matera),  
Istituto Professionale 9%, (73% Potenza, 27% Matera),   
Liceo Classico 8% (70% Potenza 30% di Matera),  
Liceo SocioPsicoPedagogico 8%, (84% Potenza, 16% Matera), 
Istituto Tecnico Geometri 6% (87% Potenza, 13% Matera), 
Liceo Linguistico 6%. (53% Potenza, 47% Matera),  
Liceo Artistico 5% (tutti di Potenza) 
Ist. Tecnico Industriale 4% (91% Potenza, 9% Matera), 
Altri diplomi (Ist. Tecnico Biologico, Ist. Agrario (tutti di Matera), Ist. Tecnico Turismo (tutti di Potenza), 
Ist. Tecnico Aziendale Lingue Estere (tutti di Matera), altro 7%  (43% Potenza, 57% Matera). 
 
Voto. Il 49% (80% Potenza, 20% Matera) ha conseguito il diploma con un voto compreso fra 96 e 100, il 
28% (81% Potenza, 19% Matera) con un voto compreso fra 90 e 95, il 16% (69% Potenza, 31% Matera) 
con un voto compreso fra 80 e 89, il 7% (77% Potenza, 23% Matera) con un voto compreso fra 60 e 79.  
Da ricordare che i requisiti del progetto valorizzavano chi aveva conseguito i titoli di studio con voti 
elevati. 
 
Competenze linguistiche e informatiche. Pochi hanno studiato all’estero con programmi dell’Unione 
Europea 5% (77% di Potenza, 23% di Matera) e solo il 14% (81% di Potenza, 19% di Matera) è disposto a 
soggiornare all’estero per lunghi periodi (tre anni); il 33% (74% di Potenza, 26% di Matera) è disposto a 
stare all’estero per un periodo breve, mentre il 53% (79% di Potenza, 21% di Matera) non è disposto a 
soggiornare all’estero. 
Da notare che il 53% dei partecipanti (75% di Potenza, 25% di Matera) ha una conoscenza della lingua 
inglese buona od eccellente, anche se solo il 7% (88% di Potenza, 12% di Matera) ne ha una conoscenza 
eccellente; solo il 5% (92% di Potenza, 8% di Matera) non ha nessuna conoscenza dell’Inglese.  
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Ben l’84 % (74% di Potenza, 26% di Matera) dei partecipanti ha una buona o eccellente conoscenza del 
pacchetto Office e di Internet, mentre solo l’1% non ha nessuna conoscenza dell’informatica. 
Quasi tutti (96%) hanno una buona o eccellente conoscenza del pacchetto Office e di Internet e nessuno 
non ha conoscenza dell’informatica, dato interessante che fa vedere quanto oramai la conoscenza 
informatica sia diventato patrimonio delle nuove generazioni che si sono affacciate al mondo 
dell’Università, anche se solo con un corso triennale. 
 
Aspirazioni dei Diplomati. Per il futuro, il 56% aspira ad una assunzione nella Pubblica 
Amministrazione, il 20% ad un’occupazione in un’organizzazione privata o cooperativa, il 15% desidera un 
lavoro professionale o la creazione di una propria impresa ed un 9% non risponde.  
Il 77% s’immagina un’occupazione vicina alla propria disciplina di studi e solo un 9% pensa ad 
un’occupazione diversa; l’14% accetta un’occupazione qualsiasi.  
 
 
1.3 Caratteristiche chiave dei destinatari Laureati5 
Per i laureati le aspirazioni maggiori sono di acquisire competenze tecnico specialistiche, seguono la 
richiesta di formazione più mirata, mentre la richiesta di competenze di base e relazionali sono molto 
minori. 
Il 77% dei laureati di Potenza ed il 23% di Matera hanno partecipato e concluso attività di formazione 
superiore a 100 ore, mentre l’80% dei laureati di Potenza ed il  20% di Matera hanno partecipato ad attività 
di orientamento. 
 
Percorsi scolastici Queste le lauree: 
Gruppo disciplinare letterario 24% (76% Potenza, 24% Matera)  
Gruppo disciplinare giuridico 9% (67% Potenza, 33% Matera) 
Gruppo disciplinare ingegneria 7%, (82% Potenza, 18% Matera) 
Gruppo disciplinare linguistico 7% (tutti di Potenza)  
Gruppo disciplinare agrario 6% (81% Potenza 19% di Matera) 
Gruppo disciplinare insegnamento 6%, (60% Potenza, 40% Matera) 
Gruppo disciplinare scientifico 4% (86% Potenza, 14% Matera) 
Gruppo disciplinare politico-sociale 4% (86% Potenza, 14% Matera) 
Gruppo disciplinare psicologico 4% (tutti di Potenza) 
Gruppo disciplinare geo-biologico 4% (67% Potenza, 33% Matera) 
Gruppo disciplinare economico-statistico 4% (50% Potenza, 50% Matera) 
Gruppo disciplinare architettura 2% (67% Potenza, 33% Matera) 
Gruppo disciplinare chimico-farmaceutiche 1% (tutti di Potenza) 
Gruppo disciplinare medico 1% (tutti di Matera). 
Da notare il 17% (71% Potenza, 29% Matera) che indica altre lauree, dato che va analizzato per capire a 
che tipo di lauree ci si riferisce essendo l’elenco riportato nel questionario piuttosto ampio 
 
Voto Dei laureati, solo il 4% (50% Potenza, 50% Matera) ha conseguito il diploma con un voto compreso 
fra 60 e 95, mentre tutti gli altri hanno una votazione superiore e, di questi, addirittura il 67% (79% 
Potenza, 21% Matera) si sono laureati con il massimo dei voti (110/110 con lode).  

                                                 
5 S’intendono in questo gruppo i laureati (laurea magistrale e triennale, i laureandi e le persone che stanno studiando per una 
laurea) 
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Da ricordare che i requisiti del progetto valorizzavano chi aveva conseguito i titoli di studio con voti 
elevati. 
 
Competenze linguistiche e informatiche. Non molti hanno studiato all’estero con programmi 
dell’Unione Europea 9% (73% di Potenza, 27% di Matera) ed il 17% (71% di Potenza, 29% di Matera) è 
disposto a soggiornare all’estero per lunghi periodi (tre anni); il 43% (80% di Potenza, 20% di Matera) è 
disposto a stare all’estero per un periodo breve, mentre il 40% (73% di Potenza, 27% di Matera) non è 
disposto a soggiornare all’estero.  
Il 73% dei partecipanti (73% di Potenza, 27% di Matera) ha una conoscenza della lingua inglese buona od 
eccellente, anche se solo l’11% (89% di Potenza, 11% di Matera) ne ha una conoscenza eccellente, mentre 
solo il 2% (tutti di Potenza) non ha nessuna conoscenza dell’Inglese.  
Ben il 93 % (76% di Potenza, 24% di Matera) dei partecipanti ha una buona o eccellente conoscenza del 
pacchetto Office e di Internet, mentre solo l’1% non ha nessuna conoscenza dell’informatica. 
 
Aspirazioni dei Laureati. Per il futuro, il 48% aspira alla Pubblica Amministrazione, il 36% ad 
un’occupazione in un’organizzazione privata, il 14% desidera un lavoro professionale o la creazione di una 
propria impresa ed un 2% non risponde.  
Ben il 78% (72% di Potenza, 28% di Matera) s’immagina un’occupazione vicina alla propria disciplina di 
studi, un 13% (67% di Potenza, 33% di Matera) pensa ad un’occupazione diversa; mentre il 9% (90% di 
Potenza, 10% di Matera) accetta un’occupazione qualsiasi.  

1.4 Considerazioni e tipologie di criticità-chiave dei destinatari 
I partecipanti sono nella quasi totalità persone che non sono riuscite ad entrare nel mercato del lavoro con 
forme di contratti stabili entro i 24 anni.  
Si tratta di una popolazione circa all’80% di donne che per più della metà non vuole lasciare la Basilicata, di 
cui un 15% (71% di Potenza, 29% di Matera) ha figli.  
Le persone iscritte al progetto presentano un età elevata. Solo il 9% è al di sotto dei 25 anni e ben il 30% ha 
già superato i 32. 
La maggior parte dei partecipanti (praticamente tutti), risulta inoccupata o disoccupata da oltre 19 mesi. 
 
S’individuano tre cluster: 

1) Persone più in meno in regola con gli studi in cerca di occupazione (20/30%). 
2) Persone che non sono state in grado di orientarsi, (evoluzione culturale rispetto alla famiglia di 

origine) o hanno avuto scelta obbligata (famiglia/logistica) e hanno fatto scelte inadatte non in linea 
con l’evoluzione del mercato del lavoro (45/55%). Persone con problematiche, personali, sociali 
con difficoltà a scegliere un percorso professionale in autonomia (15/20%). 

I punti di debolezza: 
1) I dati fanno  pensare ad una popolazione che si colloca, rispetto al mercato del lavoro, nello spirito 
dei disoccupati di lunga durata, che probabilmente ha trovato un suo equilibrio attraverso occupazioni 
informali, sommerse o intermittenti, con il rischio di vivere il progetto come un’entrata da sfruttare anzichè 
come un’opportunità da agire. 
2) L’alto numero di donne indica che occorre interagire con un dato culturale: quello sul ruolo della 
donna nella famiglia, anche estesa, in Basilicata. 
3)  I partecipanti sono almeno nella maggior parte persone intelligenti fanno registrare un ottimo 
livello culturale ed intellettivo c’è quindi il rischio di deludere. 4) C’è un’attesa quasi magica di un posto 
pubblico fatto che va sfatato.  
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5) Altri progetti in passato promossi dalla Regione Basilicata non hanno avuto esiti  positivi dal punto 
di vista dell’occupazione. 
 
I punti di forza:  
Se si guarda il campione da questo punto di vista, sembra una popolazione con potenzialità a volte 
accantonate per necessità o difficoltà, da notare:  

1.  la conoscenza dell’Inglese, 
2.  la conoscenza dell’Informatica, 
3.  le lauree diversificate, 
4.  una voglia d’imprenditorialità (circa il 20%), 
5.  le aspettative sul progetto come chiave d’ingresso nel mondo del lavoro, 
6.  alcuni sono persone attive e dinamiche sul territorio 
7.  inoltre il progetto può facilitare la costruzione di una rete culturale e operativa che favorisca la 

diffusione delle buone prassi. 
 
Le criticità da affrontare:  
-la formazione di base non tanto in quello che viene fatto (può essere utile per uniformare il linguaggio e 
per fare gruppo) ma per come viene fatta; 
- grandi attese sul tirocinio: ci sono molte domande: si può fare fuori regione? In aziende cooperative? In 
aziende del Pubblico? In aziende non convenzionate con gli Enti del territorio? ; 
- il progetto è lungo: 2 anni d’investimento sono molti anche perchè gli eventi della vita personale e 
famigliare potrebbero modificare le scelte e gli orientamenti a concludere il percorso; 
- riuscire ad immaginare, anche dal punto di vista organizzativo, l’intero percorso;  
- sono attesi nuove professioni e mestieri; 
- andranno ridimensionate le aspettative ed in certi casi aiutati a rinunciare al proprio progetto 
professionale rimodulando le competenze; 
- andrà messa in rete la mappatura del lavoro esistente per favorire la conoscenza delle possibilità 
occupazionali presenti sul territorio. 
 
Le richieste dei partecipanti, dopo le analisi riportate, sono individuabili nei seguenti cluster: 

• domanda di alta formazione in settori specifici: ad esempio c’è tutto un gruppo che ha fatto 
esperienze di biotecnologie (alimentari, mediche, farmaceutiche); 

• approfondire settori specialistici come turismo: ricettività, costruzione di percorsi/itinerari turistici; 
• diversificare/ampliare settori specialistici come beni culturali legandoli: alla creazione di eventi, alla 

creazione/gestione del turismo culturale 
• il mondo oil & gas con particolare riferimento a ENI 
• professioni di cura e sostegno alla persona o rivolte al recupero sociale: disabili, infanzia, 

tossicodipendenze, ecc. anche come attività imprenditoriali (cooperative o associazioni), 
• nuove professioni informatiche a livello alto tipo web design 
• l’ambiente e lo sviluppo sostenibile con due valenze: 
- una più tecnica legata alle energie alternative, 
- una più legata allo sviluppo sostenibile del territorio. 

 
Inoltre sono richieste 

- formazione su come si costruisce un progetto e si può accedere alle risorse per realizzarlo; 
- come si creano e mantengono i contatti di rete; 
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- formazione alla creazione di nuove imprese (anche cooperative) e alla libera professione; la 
domanda d’imprenditorialità nelle varie forme: impresa, cooperativa, artigianato/mestieri la si può 
stimare in un 20% è se si vede la necessità di un certo lavoro per trasformare le idee in progetti 
concreti, si vede anche, in circa la metà dei casi, che le idee sono concrete e non solo desideri. 
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Introduzione 

La presente analisi intende proporre un quadro informativo di sintesi sui principali fabbisogni 
professionali e sulle competenze emergenti -  e potenzialmente attivabili - dal sistema delle imprese 
operanti nei comparti produttivi ritenuti strategici per la crescita e lo sviluppo dell’economia della 
Basilicata. La finalità principale è quella di garantire l’efficacia e la coerenza dei percorsi formativi 
settoriali e specialistici con le caratteristiche e le aspirazioni dei giovani lucani partecipanti al percorso 
professionalizzante, con la domanda di competenze del mercato occupazionale lucano.  
Tale documento è stato elaborato nell’ambito delle attività di concertazione promosse dalla Cabina di 
Regia dell’Azione Sperimentale “Un Ponte per l’Occupazione”, con la quale la Regione Basilicata 
intende contrastare il crescente fenomeno della migrazione professionale e della disoccupazione 
“intellettuale” e favorire la crescita delle competenze professionali, rafforzando le condizioni di 
occupabilità delle persone diplomate e laureate in cerca di occupazione. Esso rappresenta a tutti gli 
effetti una componente di analisi importante dell’Allegato 1 Rapporto sugli esiti del processo di 
concertazione dell’azione “Un ponte per l’occupazione”, parte integrante dell’Avviso Pubblico per la 
Costituzione del Catalogo dei Percorsi Formativi Settoriali e Specialistici. 
Lo studio si compone di tre parti: una ricognizione del sistema della ricerca pubblica e privata regionale, 
il contesto programmatico entro cui sono definite le azioni rivolte alla crescita del tessuto produttivo 
regionale, il quadro riepilogativo dei fabbisogni professionali e delle conoscenze emergenti a livello dei 
settori potenzialmente rilevanti per l’economia della regione Basilicata. 

1. Il sistema della ricerca in Basilicata e le specializzazioni settoriali: un 
quadro di sintesi 

Nelle pagine seguenti si riporta in maniera sintetica il quadro complessivo caratterizzante il sistema 
regionale della ricerca pubblica e privata e i settori produttivi considerati potenzialmente rilevanti per 
l’economia della Basilicata. 
 
A) IL SISTEMA DELLA RICERCA 
 
 Università degli Studi della Basilicata 

Si articola in 5 Facoltà (Ingegneria; Scienze matematiche, fisiche ed attuariali; Agraria; Lettere e 
Filosofia e Economia). Molti Dipartimenti di tali Facoltà sono correlati con alcuni tematismi ritenuti 
assolutamente strategici per lo sviluppo socio-economico della Basilicata (ambiente, assetto 
idrogeologico, biotecnologie, tecnologie agricole e zootecniche, chimica, infrastrutture ed edilizia). 
 
 Imaa - (Istituto Di Metodologie Di Analisi Ambientale Del Cnr) 

Ha sede a Tito con un altro polo che si trova ubicato nel comune di Marsico Nuovo. Le principali 
attività di ricerca del CNR riguardano l’ambiente, la protezione e prevenzione dalle calamità naturali 
(frane, inondazioni, rischio da incendi, rischio sismico e vulcanico) e la ricerca sui materiali.  
 
 Istituto Nazionale Di Fisica Della Materia (Infm)  

Opera in Basilicata mediante il gruppo di ricerca attivo presso l’Università di Basilicata ed afferente 
all’unità di Napoli. Il principale campo di attività riguarda la ricerca nel settore ambientale e spaziale.  
 

 Polo Regionale Per L’astronomia E Lo Spazio  
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E’ concentrato prevalentemente nella provincia di Matera dove vi è la sede dell’Agenzia Spaziale 
Italiana (ASI), nata nel 1983. Recentemente, alcune delle sue attività sono confluite nella società privata 
E-Geos partecipata da Telespazio s.p.a., con sede sempre a Matera. Si occupa di osservazione della terra 
e della creazione di prodotti, servizi e applicazioni per il monitoraggio ambientale, la pianificazione 
territoriale e la ricerca scientifica. In questo campo, si rileva anche una attività scientifica con l’IMAA-
CNR e l’INFM di Potenza.  
 

 Polo Della Ricerca Ambientale, Biologica E Agricola  

Riguarda il Centro di Ricerca Trisaia dell’Ente Nazionale Energia e Ambiente (ENEA), il consorzio 
Metapontum Agrobios, il Parco Scientifico e Tecnologico Basentech e il Distretto Tecnologico 
Ambientale. 
Le attività di ricerca della Trisaia spaziano dall’ambiente, alle agro-biotecnologie, alla metrologia e 
radioprotezione fino alle applicazioni laser. Inoltre, il centro stesso è sede legale ed operativa di alcune 
imprese hi-tech partecipate.  
Metapontum Agrobios è invece impegnata in attività di trasferimento dell’innovazione in agricoltura e 
nel sistema agro-industriale attraverso progetti di ricerca e servizi analitici nel settore delle biotecnologie 
vegetali e dell’ambiente, in collaborazione con gruppi nazionali ed internazionali.  
Il Parco Scientifico e Tecnologico Basentech, una società per azioni costituita da otto imprese regionali, 
che coordina e realizza programmi di ricerca avanzata per la qualificazione e lo sviluppo del sistema 
imprenditoriale della Basilicata.  
Nel 2005 la Regione Basilicata ha sottoscritto un APQ per la realizzazione di un Distretto Tecnologico 
nel campo delle tecnologie di rilevazione connessi all’assetto idrogeologico, sismico e climatologico del 
territorio. In particolare, si prevede di sviluppare tecnologie relative all’edilizia antisismica ed ai sistemi 
di rilevazione e monitoraggio del rischio idrogeologico nella zona di Tito -Potenza e tecnologie di 
rilevazione aerea e satellitare del rischio idrogeologico e climatologico per l’area Val Basento- Matera. 
Recentemente, la Regione ha avviato l’operatività dell’Osservatorio Ambientale Val d’Agri, che 
rappresenterà il polo informativo regionale sull’impatto ambientale determinato dalle attività estrattive 
che interessano l’intero territorio regionale. 

 

B) SETTORI PRODUTTIVI TRADIZIONALI 

1. Il Polo del mobile imbottito  

Fra le province di Matera e Bari si estende il “Triangolo del salotto”, un’area specializzata nella 
produzione di divani e poltrone imbottiti con rivestimento in pelle o in tessuto. 
Nel versante lucano del sistema produttivo (Matera/Montescaglioso) vi sono, attualmente, circa 70 
aziende che coprono principalmente tutte le produzioni di componenti. Negli ultimi anni, il distretto sta 
incontrando notevoli difficoltà ed attualmente è allo studio la possibilità di costruire una procedura 
negoziale ad hoc per la rivitalizzazione dell’intero sistema produttivo.  
 

2. Il distretto della corsetteria di Lavello 

Il Distretto comprende 12 comuni e interessa una superficie territoriale di 1140 kmq. Si è consolidato 
nel quadrilatero Lavello – Melfi – Venosa –Ginestra e riguarda un nucleo di piccole imprese 
specializzate nella produzione di reggiseno.  
Il sistema produttivo della corsetteria attraversa, da alcuni anni, un forte rallentamento sia dei volumi 
produttivi che dei livelli occupazionali per via della forte concorrenza asiatica. Per rilanciare il 
comparto, le imprese del Sistema Produttivo, assieme alle istituzioni locali, stanno avviando una serie di 
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attività mirate a qualificare la presenza delle imprese sul mercato, ad aumentare la cooperazione tra le 
imprese e di migliorare la qualità delle produzioni. 
 

3. La filiera agroalimentare 

Interessa circa 1200 imprese operanti nella fase di trasformazione e circa 21.000 aziende agricole. Si 
compone di due distretti: Metapontino e Vulture:  
 
 Il Distretto agro-alimentare del Metapontino 

Il Distretto Agroalimentare di Qualità del Metapontino è stato riconosciuto dalla Regione Basilicata con 
la D.G.R. n.1256 del 24/05/2004 e, successivamente, istituito con la D.C.R. n. 855 del 12/10/2004, ai 
sensi della L.R. 1/2001. E’ localizzato lungo la fascia ionica metapontina ed è costituito da 12 comun- 
Il settore ortofrutticolo occupa un posto di rilievo con 24.000 ettari di superficie, che concorre all'85% 
circa della produzione regionale. Nel territorio sono presenti 5000 aziende agricole, 9 Organizzazioni di 
Produttori ortofrutticoli e 9 impianti di commercializzazione. Altri settori produttivi di particolare 
pregio sono quello vitivinicolo, con la DOC Matera, e quello olivicolo, con produzioni di elevata 
qualità. 
 

 Il Distretto agro-industriale del Vulture 

Nasce nel 2001 ed include 15 comuni per un’area di 85mila ettari. Acqua minerale e vino sono i 
prodotti principali. Sviluppata è anche la produzione di olio; buone possibilità di sviluppo per il 
comparto ortofrutticolo. 
 
4. Il settore delle costruzioni 

Rappresenta, in termini quantitativi, uno dei settori più importanti dell’economia regionale E’ il settore 
che con maggiore intensità richiede lavoratori che abbiano già un’esperienza professionale specifica. Le 
imprese edili preferiscono quindi avere addetti, magari più anziani di età, ma che sappiano già “cosa” 
fare e come farlo, senza dover ricorrere a periodi di formazione professionale.  
Interessanti sono le potenzialità riguardanti il campo dell’edilizia antisismica. 
 

C) SETTORI PRODUTTIVI AD ALTA TECNOLOGIA 

 

5. Polo dell’automotive  

Il settore automotive in Basilicata ha un peso determinante sul tessuto economico lucano, impegna 
oltre 9.000 unità e coinvolge 51 aziende. Nel 2010 oltre il 65% delle esportazioni regionali sono derivate 
da produzioni rientranti nel settore automotive. Esso si concentra prevalentemente nella Provincia di 
Potenza dove attorno allo stabilimento della FIAT si sono insediate imprese impegnate nella 
progettazione e produzione di motori diesel ed in generale di componentistica, meccanica, elettronica, 
parti di ricambio e servizi di manutenzione. 
La Regione Basilicata sta conducendo una sperimentazione, insieme alla FIAT-SATA, che riguarda un 
centro di ricerca e di alta formazione specializzato per le esigenze dell’industria auto motive (Campus 
FIAT).  
Da segnalare la volontà -  da parte delle imprese e degli attori istituzionali e vario titolo coinvolti - di 
dare vita ad una serie di iniziative progettuali in grado di promuovere lo sviluppo di reti di impresa per 
accrescere la competitività dell’intero settore e la capacità innovativa delle imprese lucane. 
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6. Osservazione della Terra 

E’ finalizzato al monitoraggio e alla caratterizzazione del territorio ai fini della prevenzione dei rischi 
naturali attraverso l’acquisizione e elaborazione di dati satellitari.  
In tale settore, come detto in precedenza, nel 2005 è stato costituito un distretto tecnologico 
sull’Osservazione della terra che coinvolge anche altre regioni italiane e che sviluppa attività di ricerca 
industriale e di sviluppo pre-competitivo nel campo delle tecnologie di rilevazione, monitoraggio 
sistematico, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali. 
 

D) SETTORI PRODUTTIVI AD ELEVATA INTENSITA’ DI SCALA 

 

7. Il Polo della chimica nella Valbasento  

Il polo della chimica di base in Valbasento attraversa da diversi anni una crisi profonda, dovuta alla 
chiusura di importanti impianti industriali. Allo stato attuale sono operanti solo poche imprese 
concentrate soprattutto nella produzione di polimeri e fibre sintetiche. La possibilità di un futuro di 
nuovi insediamenti esterni nell’area è forse legato alla possibilità di modificare la specializzazione 
produttiva attirando investimenti nei settori della chimica fine e della farmaceutica (che sono quelli che 
crescono maggiormente sui mercati internazionali). 
 

8. L’industria estrattiva e le energie rinnovabili 

E’ concentrato prevalentemente nella Val d’Agri ove si estrae oltre il 75% del petrolio totale estratto in 
Italia. Tra le varie concessioni, quelle che hanno un maggior interesse e alle quali e attribuibile la 
maggior parte della produzione degli ultimi anni e anche degli anni futuri sono le concessioni Val d’Agri 
e la concessione Gorgoglione, convogliate rispettivamente nel progetto “TEMPA ROSSA”.  
Accanto all’estrazione di petrolio, c’è una rilevante e sempre crescente produzione di gas naturale per 
cui si prevede un incremento dell’attività estrattiva da 910 ktep nel 2006 a 1.722 ktep nel 2020. 
Le energie rinnovabili, invece, rappresentano più di un quarto della produzione regionale complessiva e 
lo spazio prevalente viene occupato dalle fonti di energia eolica e idroelettrica. 
Da segnalare che la Regione Basilicata ha programmato all’interno del PIEAR la creazione di un 
Distretto energetico in Val d’Agri finalizzato principalmente all’insediamento di imprese innovative 
specializzate nel campo della produzione di componentistica di impianti e di materiali del settore 
energetico, e alla costituzione di soggetti capaci di svolgere ricerca ed alta formazione professionali. 
Interessante e potenzialmente rilevante per lo sviluppo dell’intero settore è il contratto di rete 
riguardante il comparto produttivo delle estrazioni petrolifere e minerario (Rete LOG), che raggruppa 
numerose imprese lucane aventi l’obiettivo di migliorare la propria capacità di penetrare sui mercati 
nazionali e internazionali e gli standard qualitativi dei prodotti e servizi che offrono. 
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2. Obiettivi e strumenti operativi per lo sviluppo del tessuto produttivo 
regionale nella programmazione unitaria 2007-13 

 
Il quadro della programmazione regionale per il sistema produttivo e della ricerca per il periodo 2007-
13 è contenuto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) che definisce l’approccio unitario 
della politica regionale e si colloca all’interno dello schema del Documento Strategico Regionale 
approvato nel 2006 dalla Giunta Regionale. Il DUP propone una lettura complessiva delle scelte 
regionali di sviluppo per il periodo 2007-13 (anche in materia ambientale e di R&S) alla cui 
realizzazione concorrono strumenti operativi e risorse finanziarie derivanti dai seguenti documenti: 
 

Livello comunitario 

 Orientamenti Integrati per la Crescita e l’Occupazione 2005-08 

 Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione, approvato il 6/4/2005 dalla 
Commissione Europea 

 Orientamenti Strategici Comunitari per la coesione economica, sociale e territoriale 

 

Livello Nazionale 

 Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013; 

 Piano per l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione (PICO); 

 Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2007-2011; 

 

Livello Regionale 

 Documento Strategico Regionale 

 Programma Operativo FESR 

 Programma Operativo FSE 

 Piano di Sviluppo Rurale (FEASR) 

 PAR FAS (quota regionale e nazionale) 

 

Di seguito si presenta il quadro degli obiettivi programmatici regionali riferiti al sistema produttivo 
lucano per il periodo di programmazione 2007-13 e l’insieme degli strumenti operativi (fissati a livello 
programmatico ma anche già avviati nel corso dell’ultimo anno) che si intende mettere in campo per 
raggiungere le finalità prefissate. 
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Matrice obiettivi-strumenti operativi 2007-13 
 

Strumenti di intervento 
Obiettivi Generali 

(DSR/DUP/L.R. 1/2009) Obiettivi Specifici 
Programmatici 

Operativi ( livello di 
programmazione) 

Operativi (avviati/prossima 
attivazione) 

Rafforzamento della struttura patrimoniale 
e finanziaria delle PMI 

- Funzioni di advisoring per le PMI 

- Interventi di ingegneria finanziaria 

- Fondo di Garanzia Regionale a favore 
delle PM 

- Misure a sostegno dei Confidi 

Miglioramento delle condizioni insediative 
delle imprese 

– riduzione della bolletta energetica; 
– Completamento/miglioramento aree 
industriali ed artigiane; 

– certificazione ambientale aree industriali; 
– Ridefinizione assetto ASI. 

Insediamento, rilocalizzazione, 
ampliamento, ristrutturazione, 
riconversione di imprese e impianti 
produttivi, diversificazione produttiva 

– Misure di aiuto all'avvio di attività 
imprenditoriali; 
– Contratti di programma regionali; 
– Misura di incentivazione per zone 
franche urbane 

Sostegno alla cooperazione nei diversi 
settori 

– Misura di aiuto in regime de 
minimis per le cooperative 

Crescita del tessuto 
imprenditoriale lucano 

attraverso l’innovazione e 
la qualità 

Promozione dell’aggregazione e 
integrazione tra le imprese 

1. Programma 
Operativo FESR 2007 – 
2013 – Asse 3 
2. PAR F.A.S. 
Basilicata 
3. P.O. Senisese 
4. P.O. Val d’Agri 
5. Programma 
Operativo FSE 2007 – 
2013 

– Interventi a favore dei distretti 
industriali riconosciuti e non; 
– Misure a sostegno dei processi di 
integrazione tra PMI  

� Bandi regionali a valere sul 
PO FESR (innovazione PMI, start-
up e spin-off di imprese in settori 
innovativi, componentistica 
energetica) 
  
� 11 bandi PIOT (regimi di 
aiuto “de minimis” e aiuti di Stato in 
esenzione) 

 

� Fondo Regionale di 
Garanzia a favore delle PMI (DGR  
n.1813 del 29 ottobre 2010) 

 

� Istituzione del fondo di 
garanzia per il capitale circolante 
delle imprese (DGR n. 1045 del 12 
luglio 2011) 

 

 

 

� Bandi PO Val d’Agri 
(Nuove strutture per il tempo 
libero, sostegno alle imprese 
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Strumenti di intervento 
Obiettivi Generali 

(DSR/DUP/L.R. 1/2009) Obiettivi Specifici 
Programmatici 

Operativi ( livello di 
programmazione) 

Operativi (avviati/prossima 
attivazione) 

Promozione della cultura e della formazione 
imprenditoriale 

Interventi nell’ambito del Programma 
Operativo FSE 2007 – 2013 

manifatturiere esistenti, 
miglioramento dell'offerta ricettiva 
esistente, rivitalizzazione dei centri 
storici, Interventi a favore della 
creazione di impresa e delle Piccole 
e Medie imprese esistenti per la 
rivitalizzazione dei centri storici) 
 
 
� Istituzione Tavolo Tecnico 
Operativo per il completamento 
della riforma dei Consorzi di 
Sviluppo Industriale 
 
 
 
� Avviso Pubblico per la 
presentazione di Manifestazioni 
d’interesse per la realizzazione di 
Piani di Sviluppo Industriale (DGR 
n.1090 del 03/07/2010) 

 
 
 
 

� Agevolazioni per lo 
sviluppo e l'innovazione delle PMI 
del comprensorio del Programma 
Speciale Senisese (DGR n. 277 del 
18 febbraio 2010) 

Ricerca, Sviluppo e Emersione e qualificazione della domanda 
di innovazione delle PMI 

1. Programma Operativo FESR 
2007 – 2013 – Assi 2 e 5 Misure di aiuto alle PMI  

� Bando PO FESR per 
investimenti in ricerca e 
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Strumenti di intervento 
Obiettivi Generali 

(DSR/DUP/L.R. 1/2009) Obiettivi Specifici 
Programmatici 

Operativi ( livello di 
programmazione) 

Operativi (avviati/prossima 
attivazione) 

Sostegno alla ricerca industriale e allo 
sviluppo sperimentale 

– Programma di scouting per 
progetti di ricerca universitaria e di altri 
organismi; 
– Aiuti, in regime di esenzione, per 
progetti di ricerca industriale, di sviluppo 
sperimentale, e per progetti integrati di 
R&S e di innovazione; 
– Attivazione del distretto 
tecnologico sui rischi ambientali 

Sostegno agli investimenti innovativi da 
parte delle imprese 

– Misura di aiuto per l'avvio di 
attività imprenditoriali qualificate – spin 
off universitari, nuove imprese in settori 
innovativi; 
– Misura di aiuto, in regime de 
minimis, per PMI ('innovazione 
tecnologica, tutela ambientale, produzione 
di energia da fonti rinnovabili, risparmio 
energetico, innovazione organizzativa, 
commerciale, miglioramento degli 
standard di sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro). 

Sviluppo del capitale umano nelle imprese 
per rafforzare la competitività delle PMI 

Pacchetto di azioni previste dal 
Programma Operativo FSE 2007 – 2013 

Diffusione e utilizzo delle tecnologie ICT 
nel sistema produttivo  

- Misure per acquisto di sistemi per 
lo svolgimento di una o più fasi del ciclo 
di produzione, per il controllo gestionale. 

Trasferimento 

Tecnologico 

Rafforzamento della capacità di networking 
delle imprese e costruzione di piattaforme 
tecnologiche integrate 

 
 

2. PAR F.A.S. Basilicata 
 

3. Strategia Regionale per la 
Ricerca, Innovazione e la 
Società per l’Informazione 
2007-13 
 
 

4. Programma Operativo FSE 
2007 – 2013 

- Creazioni di reti stabili e 
strutturate tra imprese, Università e centri 
di ricerca, poli scientifici e tecnologici, 
istituti di istruzione secondaria e post-
secondaria, autorità regionali 

Sviluppo delle PMI 
 
 
 
� Bando per la concessione di 

agevolazioni per interventi a 
favore della creazione di impresa 
e delle PMI esistenti per la 
rivitalizzazione dei centri storici 

 
 
 
� Bando Sperimentale per reti di 

imprese 
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Strumenti di intervento 
Obiettivi Generali 

(DSR/DUP/L.R. 1/2009) Obiettivi Specifici 
Programmatici 

Operativi ( livello di 
programmazione) 

Operativi (avviati/prossima 
attivazione) 

Miglioramento della capacità delle imprese 
di sviluppare e ampliare le proprie 
prospettive di mercato 

- Misura di aiuto, in regime de 
minimis, per l'ammodernamento e 
l'innalzamento del livello tecnologico 
delle PMI ('innovazione tecnologica, 
tutela ambientale, produzione di energia 
da fonti rinnovabili, risparmio 
energetico, innovazione organizzativa, 
commerciale, miglioramento degli 
standard di sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro); 
- Misura di aiuto in regime de 
minimis rivolta alle PMI 

Tutela della proprietà intellettuale 

- Misura di aiuto, in regime de 
minimis, per iniziative volte 
all'ottenimento di brevetti europei e/o 
internazionali. 

Apertura Internazionale  

e attrazione di 

investimenti 

Internazionalizzazione e attrazione degli 
investimenti in settori mirati 

1. Programma 
Operativo FESR 2007 – 
2013 – Asse 3 
 
2. P.O. Val d’Agri 
 
3. PAR F.A.S. 
Basilicata 

Pacchetti localizzativi con contratti di 
sviluppo per l’attrazione di nuovi 
investimenti industriali. 
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Strumenti di intervento 
Obiettivi Generali 

(DSR/DUP/L.R. 1/2009) Obiettivi Specifici 
Programmatici 

Operativi ( livello di 
programmazione) 

Operativi (avviati/prossima 
attivazione) 

Potenziamento dei sistemi produttivi locali  

- Interventi a favore dei distretti 
industriali  e dei poli produttivi locali: 
Per il comparto artigiano: 
- misura di aiuto in de minimis per 
la trasmissione generazionale 
dell'impresa; 
- misura di aiuto in de minimis per 
la certificazione di qualità e tipicità delle 
produzioni artigianali; 
Per il settore delle costruzioni: 
- misura di aiuto in de minimis per 
investimenti finalizzati al miglioramento 
delle condizioni di sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 
- misura di aiuto in de minimis per 
investimenti finalizzati alla certificazione 
di qualità e alla qualificazione SOA; 
- misure a sostegno della bioedilizia 

 Monitoraggio e prevenzione delle crisi 
aziendali e di settore 

Task Force Regionale 

Recupero dell’attività imprenditoriale e la 
salvaguardia dei livelli occupazionali 

Gestione delle crisi 

aziendali e di settore 

Riconversione produttiva ed occupazionale 

1. PAR F.A.S. 
Basilicata 
 
2. L.181/89 

- Contratti di programma; 
- Costituzione di un Fondo di 
Rotazione  

Bando per la reindustrializzazione dei 
siti produttivi inattivi (DGR n.2048 
del 25/11/2009) 

Tutela e valorizzazione delle componenti 
specifiche dell’ambiente regionale (risorse 
idriche, gestione dei rifiuti e bonifica dei siti 
inquinati, difesa del suolo e prevenzione dei 
rischi, sostenibilità ambientale e 
valorizzazione delle aree Protette e della 
biodiversità 

Sviluppo sostenibile e 

risorse ambientali 

Sviluppo e utilizzo di fonti rinnovabili di 
energia 

1. Programma Operativo FESR 
2007 – 2013 – Assi 3, 4 e 7 
 

2. PAR F.A.S. Basilicata 
 

3. PIEAR 

- Misure di aiuto per 
l'ammodernamento e l'innalzamento del 
livello tecnologico delle PMI (tutela 
ambientale, produzione di energia da 
fonti rinnovabili, risparmio energetico); 
- Creazione di un distretto 
energetico regionale nel territorio della 
Val D'Agri (componentistica energetica, 

� Bando per la concessione di 
agevolazioni agli Enti Pubblici 
per il risparmio energetico e la 
produzione di energia da fonte 
rinnovabile 

 
� Bando per la progettazione e 

realizzazione di interventi per il 
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Strumenti di intervento 
Obiettivi Generali 

(DSR/DUP/L.R. 1/2009) Obiettivi Specifici 
Programmatici 

Operativi ( livello di 
programmazione) 

Operativi (avviati/prossima 
attivazione) 

Riduzione dei consumi e risparmio 
energetico 

produzione di biocarburanti, mobilità 
supportata da fonti di energia 
alternativa). 

Recupero e riuso dei siti inquinati ed inattivi 

Interventi di infrastrutturazione e di 
rimozione dei fenomeni di inquinamento 
dai SIN al fine di rilanciare l'attività 
industriale in tali aree secondo criteri di 
sostenibilità e innovazione ambientale 

contenimento dei consumi 
energetici degli edifici pubblici e 
degli impianti di illuminazione 
pubblica 
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3. Le potenzialità del sistema produttivo regionale in termini di fabbisogni 
professionali e competenze emergenti: un quadro riepilogativo 

L’analisi e la lettura ragionata dei documenti programmatici regionali per il periodo 2007-13 hanno 
rappresentato un’utile base di partenza per individuare una rosa abbastanza significativa di settori e di 
comparti produttivi ritenuti potenzialmente rilevanti per le dinamiche di sviluppo del sistema 
economico regionale. Unitamente a ciò, si è proceduto a realizzare un’indagine di campo su un 
campione di 80 imprese operanti sul territorio regionale ed appartenenti ai comparti produttivi più 
significativi per l’economia regionale, in maniera tale da dedurre alcune utili indicazioni rispetto alle 
competenze professionali maggiormente richieste ed alle esigenze formative e di know-how specifico 
manifestati dai diversi settori e comparti presi in considerazione. Da un’analisi incrociata delle 
potenzialità dei diversi settori economici a cui si indirizzano prioritariamente gli strumenti operativi 
regionali, e delle informazioni desunte dall’indagine di campo, è stato costruito un quadro riepilogativo 
delle potenzialità del tessuto produttivo regionale in termini di competenze richieste (o da richiedere) e 
di fabbisogni professionali emergenti che posso essere espressi dalle imprese sul mercato del lavoro 
regionale. 
Purtroppo, il campione inizialmente individuato ha subito una sensibile limitazione di carattere 
dimensionale dal momento che sono pervenuti meno del 30% dei questionari somministrati; per tali 
ragione esso non può essere considerato significativo da un punto di vista statistico anche se, è servito a 
fornire utili indicazioni operative e ad integrare in maniera coerente le informazioni e le tendenze 
evolutive che si possono ricavare da numerosi e recenti studi ed analisi pubblicati a livello regionale (cfr. 
fonti documentali consultate). 
Le imprese prese in considerazione operano prevalentemente nei settori dei servizi (ambiente, energia, 
informatica), nel comparto edilizio, nel campo dell’impiantistica e della meccanica di precisione, nel 
commercio e nel settore oil & gas (vedi allegato n. 2). Il profilo-medio dell’impresa esaminata è quello 
di una società di capitale (s.r.l.) con un numero di addetti prevalente compreso tra 10 e 29 unità che non 
altre sedi operative al di fuori del territorio regionale e che svolge la propria attività produttiva lontano 
dai centri urbani di Potenza e Matera (entro un raggio di 40 min. con mezzi pubblici) .   
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Per ragioni di semplificazione espositiva, alcuni settori produttivi così come alcune tipologie di imprese 
sono stati collocati in una soltanto delle categorie analitiche scelte, pur essendo interessate in maniera 
trasversale dagli obiettivi programmatici generali fissati dalla Regione. 
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Nelle pagine successive si presenta la matrice obiettivi/fabbisogni professionali emergenti che 
fornisce una prima lettura, indicativa e non certamente esaustiva, della domanda di competenze 
professionali che può essere espressa dal tessuto produttivo maggiormente significativo per l’economia 
regionale, e prioritariamente considerato dagli strumenti di politica industriale programmati e avviati in 
ambito regionale: 
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Matrice obiettivi- fabbisogni professionali e competenze emergenti 
 

Obiettivi Generali 
(DSR/DUP/L.R. 1/2009) Settori economici/comparti produttivi 

Imprese – target potenzialmente 
interessate 

Fabbisogni professionali e 
competenze emergenti 

Automotive (meccanica, impiantistica, 
componentistica, etc.) 
ICT e Informatica (servizi web-GIS; 
interconnessione di sistemi informatici, 
sviluppo di archivi, gestione di dati, etc) 
Manifattura tradizionale (legno, corsetteria, 
etc.) 
Logistica e mobilità  (security, mobilità 
sostenibile, componentistica, etc.) 

Ambito sociale e servizi alla persona 

Settore agro-industriale 

Crescita del tessuto 
imprenditoriale lucano 
attraverso l’innovazione e 
la qualità 
  
  
  
  

Costruzioni (bioedilizia, edilizia antisismica, 
materiali innovativi) 

 componentistica per auto 
 aziende manifatturiere operanti 

nell’edilizia antisismica, eco-
compatibilità degli edifici, materiali per 
la sicurezza 

 imprese della logistica dei prodotti 
freschi 

 produzione di tecnologie innovative 
per la prevenzione dei rischi 
idrogeologici, sismici e climatologici  

 cooperative sociali (no profit) 
 silver economy 
 imprese fornitrici di prodotti per le 

costruzioni - impiantistica 
 imprese operanti nel campo della 

sicurezza dei processi produttivi 
  

 nuove professionalità nell’ambito 
dei servizi di cura della persona (in 
particolare servizi socio-assistenziali per gli 
anziani e della cosiddetta “silver 
economy”); 
 professionalità nell’ambito dei 
servizi di gestione e progettazione in 
campo informatico e delle 
telecomunicazioni;. 
 Professionalità Tecnico - 
specialistiche e expertise in materia di 
gestione di cantieri ed opere edili;  
 Expertise sui temi legati alle 
normative di settore e alla qualità 
aziendale; 
 Professionalità nel campo della 
gestione dei rapporti commerciali 
 Professionalità nel campo delle 
biotecnologie applicate al settore agro-
alimentare; 
 Professionalità nel campo della 
logistica applicata ai prodotti freschi; 
 Expertise nel campo della 
consulenza amministrativa e gestionale 

Apertura Internazionale  e 
attrazione di investimenti 

X X X 

Gestione delle crisi 
aziendali e di settore 

X X     X 

Sviluppo sostenibile e 
risorse ambientali 

 Energia e attività estrattive 
  Società di servizi di progettazione in  expertise sui temi della certificazione 
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Obiettivi Generali 
(DSR/DUP/L.R. 1/2009) Settori economici/comparti produttivi 

Imprese – target potenzialmente 
interessate 

Fabbisogni professionali e 
competenze emergenti 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turismo e valorizzazione del patrimonio 
archeologico e culturale del territorio 

materia ambientale 
 Energy saving company 
 imprese del settore delle public utilities 

 
 produzione, vendita o manutenzione di 

componenti e materiali per il risparmio 
energetico o per la produzione di energia 
“pulita” 

 

 produzione di sistemi di rilevazione e 
monitoraggio terrestre del rischio 
idrogeologico del territorio  

 

 imprese addette alla gestione e 
smaltimento dei rifiuti 

 

 imprese operanti nel settore turistico 
 

 imprese di servizi di consulenza 

energetica degli edifici e della sicurezza 
degli ambienti; 
 professionalità nell’ambito della 
gestione e smaltimento dei rifiuti; 
 professionalità tecniche in materia di 
produzione, installazione e manutenzione 
di impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili 
 professionalità nel campo della 
pianificazione energetica, gestione degli 
assetti idro-geologici del territorio e 
conservazione della qualità ambientale; 
 expertise di carattere gestionale in 
materia energetica; 
 Expertise in materia di gestione e 
tutela del patrimonio artistico, culturale e 
archeologico; 
 Expertise nel campo della 
promozione e valorizzazione turistica del 
territorio; 
 Professionalità tecnico-linguistiche 
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Fonti documentali  
 
 Rapporto MET Basilicata 2009 

 Rapporto Basilicata, anni 2009 e 2010  – Banca d’Italia 

 Rapporti sull’economia della Basilicata, anni 2009 e 2010 , Centro Studi di Unioncamere Basilicata 

 Impresa e Competitività, Rapporto 2010, SRM  

 L’analisi di Scenario: Cause del Ritardo  e Prospettive della Basilicata, Dall’Aglio, Menegatti, 

Seravalli, marzo 2005 

 Relazione Finale Sul Nodo Basilicata di Impresambiente, Confindustria Basilicata, luglio 2009 

 Il turismo culturale in Basilicata, realtà e prospettive di un fenomeno in crescita, Unioncamere 

Basilicata 2007 

 Caratteri e Tendenze dell’imprenditorialità Alberghiera in Basilicata, Unioncamere 2010 

 Mercato del lavoro e Figure Professionali in Provincia di Potenza: le evoluzioni recenti e i 

fabbisogni professionali – settembre 2010,  Camera di Commercio Potenza 

 Verso la Definizione di una Strategia di Attrazione di Investimenti Esterni in Basilicata, Cerpem, 

2006 

 Relazione Programmatica del Presidente della Giunta Regionale 

 Linee di indirizzo per il rilancio e la competitività dell’industria e dell’’artigianato lucano Periodo 

2007-2013, Invitalia, 2009  

 Programma Pluriennale del Lavoro 2009-11, Regione Basilicata 

 Legge Regionale n. 1 del 16-02-2009 per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema  Produttivo 

Lucano 

 Documento Strategico Regionale, Regione Basilicata 

 P.O. FESR Basilicata 2007-13 

 P.O. FSE Basilicata 2007-13 

 Programma Attuativo Regionale  FAS - Basilicata 

 DUP Basilicata 2007-13 

 Strategia Regionale sulla Ricerca e la Società dell’informazione 2007-13, Regione Basilicata 

 PIEAR Basilicata (e relativo Disciplinare) 

 Avvisi Pubblici del Dipartimento Attività Produttive, Regione Basilicata 

 Programma Speciale Senisese (e relativi bandi avviati) 

 Programma Speciale Val d’Agri (e relativi bandi avviati) 
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 Rapporto 2010 sullo stato di attuazione del Programma Operativo Val d'Agri-Melandro-Sauro-

Camastra 

 Piano Turistico Regionale, Regione Basilicata 

 Schede di sintesi dei fabbisogni formativi dei PIOT (tutte le aree) 
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Allegati: 

 
1) Format del questionario somministrato alle aziende 

 

 

Ai Direttori del Settore Risorse Umane 
delle aziende in indirizzo 

Gentile Direttore 
la Regione Basilicata ha avviato l’azione sperimentale denominata “Un Ponte per l’occupazione” 
finalizzata a contrastare il crescente fenomeno della migrazione professionale, della disoccupazione 
“intellettuale” e a favorire la crescita delle competenze professionali rafforzando le condizioni di 
occupabilità delle persone diplomate e laureate in cerca di occupazione.  
L’Azione “Ponte per l’Occupazione” coinvolge oltre 600 giovani lucani, disoccupati e inoccupati,  tra i 18 
anni ed i 35 anni di età, di in un percorso professionalizzante di orientamento, formazione di base, 
formazione specialistica e tirocinio della durata di 2400 ore da svolgere in massimo 24 mesi. 
 
Al termine del percorso di accompagnamento professionalizzante, l’Amministrazione regionale prevede la 
possibilità di attivare, ad integrazione dell’intervento su descritto, l’erogazione, ai partecipanti all’Azione 
sperimentale, di un incentivo economico all’occupazione da destinare: 
o all’azienda disposta ad assumerlo a tempo determinato per un periodo non inferiore a 24 mesi; 
oppure  
o a sostegno di un progetto per l’auto-imprenditorialità.  
 
L’Azione “Ponte per l’Occupazione” prevede che la scelta dei percorsi formativi specialistici  debba 
essere indirizzata da un processo partecipato teso a garantire coerenza tra le caratteristiche e le 
aspirazioni dei giovani lucani partecipanti al percorso professionalizzante e la domanda di competenze del 
mercato occupazionale lucano. 
La Regione Basilicata, in tal senso, non vuole limitarsi a finanziare formazione e lasciare la responsabilità 
della scelta dei percorsi formativi specialistici agli organismi di formazione, ma assumere un ruolo di guida, 
di indirizzo per il quale chiama a collaborare, con il processo di concertazione, i rappresentanti di tutti i 
soggetti che  vario titolo possono conferire a tale ruolo di indirizzo fondatezza, coerenza ed aderenza alla 
realtà socioeconomica. 
Un valore aggiunto che può derivare da tale approccio consiste nello stimolare, tra gli stakeholders chiamati 
a partecipare, la ricerca di politiche e di programmi mirati, sinergici ed integrati che individuino intorno alla 
opportunità di avere oltre 600 giovani esperti e professionalizzati ad hoc un’occasione di sperimentare una 
politica strategica integrata pubblico-privata. 
 
In tale contesto conoscere la Sua opinione in merito è un’informazione importante per garantire il 
successo dell’iniziativa. 
Per questo Le chiediamo di dedicare un po’ del suo tempo per rispondere alle domande del questionario 
allegato, che  un nostro intervistatore Le sottoporrà, nel corso di incontro opportunamente 
concordato nei prossimi giorni. 
Contiamo sulla Sua partecipazione per avere idee e suggerimenti che ci aiutino a migliorare la qualità delle 
scelte che andremo a fare, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di occupazione dei giovani coinvolti e di 
competenze adeguate del mercato del lavoro lucano. 
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La ringraziamo fin da ora per la Sua disponibilità e per il tempo che vorrà dedicarci.  
 

 
 
Istruzioni per la compilazione  
 
Il questionario potrà essere compilato attraverso assistenza di un intervistatore del gruppo di supporto alla 
Regione Basilicata.  
Per la compilazione saranno disponibili i seguenti documenti informativi: 
a) le disposizioni attuative dell’Azione Ponte per l’Occupazione (allegato 1); 
b) un rapporto sulle caratteristiche-chiave dei partecipanti (allegato 2); 
c) una ricognizione sulle politiche d’impresa nella regione Basilicata (allegato 3); 
  
a) Le disposizioni attuative dell’Azione Ponte per l’Occupazione serve ad informare gli stakeholder 
coinvolti sui contenuti, obiettivi, procedure, regole e tempi dell’Azione; 
b) il rapporto sulle caratteristiche-chiave dei partecipanti serve a fornire agli stakeholder coinvolti 
informazioni sui giovani lucani che si apprestano al percorso professionalizzante. Tale rapporto fornisce 
informazioni su alcune caratteristiche rilevanti ai fini del confronto come il numero di partecipanti (divisi 
tra laureati e diplomati) per: 

classi di età; 
per zona urbana o extraurbana di residenza; 
per status familiare; 
per studi svolti; 
per esperienza lavorativa; 
per condizioni ed aspettative lavorative. 

 
c) La ricognizione sulle politiche d’impresa nella regione Basilicata funge da base conoscitiva del contesto 
nel quale gli stakeholder coinvolti sono stimolati a fornire i loro contributi. 
Si ringraziano tutti per la Loro cortese disponibilità; sarà nostra cura mantenerli informati dell’esito 
dell’analisi. (Le informazioni ricevute sono strettamente riservate e saranno utilizzate solo ai fini della 
ricerca ed in modo aggregato). 
 
Si anticipa inoltre che sarà organizzato, sotto l’egida della Regione Basilicata, un incontro seminariale per la 
diffusione dei risultati.  
 



Allegato IB - Quadro di sintesi del sistema produttivo lucano e fabbisogni professionali emergenti 
 

 

Pagina 43 di 71 
 

 

INFORMAZIONI AZIENDALI 
Anagrafica 

Nome Azienda  
Nome e 
Cognome 
dell’intervistato 

 

Data 
costituzione  

 

Numero di 
addetti 

����  oltre 150 dipendenti 
����  da 100 a 150 dipendenti 
����  da 75 a 99 dipendenti 
����  da 50 a 74 dipendenti 
����  da 30 a 49 dipendenti  
����  da 10 a 29 dipendenti 
����  <10 dipendenti 

Tipologia di 
organizzazione 

����  Azienda individuale 
����  SpA 
����  S.r.l. 
����  Scarl 
����  Sas 
����  Società Cooperativa 
����  Società Consortile 
����  Consorzio di diritto privato 
����  Società consortile 
����  Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese 
����  Gruppo europeo di interesse economico 
����  Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi (Ente pubblico 
economico; Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000; Azienda pubblica di servizi alle persone 
ai sensi del d.lgs n. 207/2001) 
����  Ente privato con personalità giuridica (Associazione riconosciuta; Fondazione; Fondazione 
bancaria; ecc.) 
����  Ente pubblico non economico (Istituto o ente pubblico di ricerca; Istituto pubblico di 
assistenza e beneficenza; Camera di commercio; Consorzio di diritto pubblico; Ente parco, ecc.) 
����  Altro  

Localizzazione e 
provincia 

����  nel centro Urbano di Potenza; 
����  in area limitrofa al centro urbano  di Potenza (entro un raggio di 40 minuti con mezzi 
pubblici); 
����  lontano dal centro urbano di Potenza (oltre un raggio di 40 minuti con mezzi pubblici) 
����  nel centro Urbano di Matera; 
����  in area limitrofa al centro urbano  di Matera (entro un raggio di 40 minuti con mezzi pubblici); 
����  lontano dal centro urbano di Matera (oltre un raggio di 40 minuti con mezzi pubblici) 

Sedi 
����   L’azienda ha altre sedi sul territorio nazionale 
����   L’azienda non ha altre sedi sul territorio nazionale 

Settore di attività 

����  Artigianato- Su 
����  Industria 
����  Agricoltura e pesca 
����  Servizi 

 Agroalimentare  Macchine  Pelle, Concia e calzature 
 Chimico  Impiantistica  Informatica-telecomunicazioni 
 Plastica-gomma  Elettromeccanica –elettronica  Carto-grafico-editoria 



Allegato IB - Quadro di sintesi del sistema produttivo lucano e fabbisogni professionali emergenti 
 

 

Pagina 44 di 71 
 

 Ceramico-vetro  Legno  Edile-Lapideo 
 Metallurgico  Mobile – Arredo  Servizi alle imprese 
 Prod. lavor. meccaniche  Tessile e abbigliamento  Altro ……………………… 

Interesse per l’iniziativa  
La sua azienda ritiene utile poter contribuire alla definizione dei percorsi formativi dei partecipanti 
all’Azione “Ponte per l’Occupazione” fornendo le indicazioni richieste nel presente questionario?? 

����  SI 
����  NO 

La sua Azienda potrebbe essere interessata ad assumere personale scegliendo tra i partecipanti all’Azione 
“Ponte per l’Occupazione” al termine del percorso formativo? 

����  SI 
����  NO 

La sua Azienda potrebbe essere interessata ad ospitare uno o più partecipanti all’Azione “Ponte per 
l’Occupazione” per il periodo di tirocinio previsto al termine del percorso formativo? 

����  SI 
����  NO 

Ritiene di poter contribuire in modo diverso alla definizione dei percorsi formativi dei partecipanti 
all’Azione “Ponte per l’Occupazione”? 

����  SI 
����  NO 

Se si descrivere eventuali proposte: 

 

FABBISOGNO PROFESSIONALE  
Profili professionali mancanti per cui la sua azienda ritiene possibile attivare una ricerca di 

personale 
Figura 
Professionale 

 

Inquadramento  
Livello istruzione 
richiesto 

����  obbligo scolastico; ����  qualifica professionale; ����  diploma; ����  specializzazione post-diploma; ����  
laurea breve; ����  laurea; ����  post-laurea 

Fascia di età 
richiesta 

����  fino a 25 anni; ����  25-29 anni; ����  30-35 anni; ����  oltre 35 anni 

Esperienza 
Richiesta ����  nessuna esperienza; ����  12mesi; ����  24 mesi; ����  36 mesi 

Conoscenza 
Lingue Straniera 
Richiesta 

����  Inglese; ����  francese; ����  tedesco; ����  spagnolo; ����  altro 

Conoscenza 
Informatica 
Richiesta 

����  Word; ����   Excel; ����   Access; ����  organizzazione e gestione reti; ����   SW contabilità; ����  SW archivio  

(per aggiungere ulteriori Profili copiare ed incollare la presente tabella tante volte quante sono i profili da aggiungere) 
 
 
 
 
 

N. di unità delle quali si manifestano i fabbisogni professionali dei neo-assunti nelle diverse Aree 
funzionali 

 Operai Impiegati 
Profili ad Alta 

Specializzazione 

Prof.ni 
qualificate 

commercio e 
servizi 

Tecnici Dirigenti 

Produzione       
Commerciale       
Risorse umane       
Montaggio       
Approvvigionamenti       
Progettazione       
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Manutenzione       
Sistema informativo       
Logistica, trasporti       
Amministrazione       
Assistenza tecnica       
Qualità       
Sicurezza       
Altro       
Nelle caselle, solo dove si manifesta il bisogno di una o più profili professionali, inserire il numero di unità  e uno o più dei 
seguenti titoli di studio richiesti: 
obbligo scolastico,  
qualifica professionale 
diploma 
specializzazione post-diploma 
laurea breve 
laurea 
post-laurea 
 
 
 
 

Assunzione del Personale  

Qual è la modalità di selezione del personale 
all’interno dell’azienda? 

□ Conoscenza diretta 
□ Banca dati all’interno dell’azienda 
□ Collegamento con un Istituto Superiore 
□ Collegamento con le Università 
□ Affidamento a società specializzate; 
□ Pubblicità su quotidiani e stampa specializzata 
□ Collegamento con il Centro per l’Impiego 
□ Concorso 

 

SVILUPPO E FORMAZIONE 
Qualificazione del Personale neo-assunto 

In generale, ritenete che la formazione sia maggiormente utile per?  
(E' possibile indicare più di una risposta) 
 Migliorare le competenze di base (inglese, informatica, linguistica generale) 
 Migliorare le competenze trasversali (diagnosticare, relazionare, affrontare, organizzare, valutare) 
 Migliorare le competenze tecnico-specialistiche del settore di lavoro 

Quale argomento formativo è secondo lei più utile ai fini dello sviluppo dell’impresa?  
(E' possibile indicare più di una risposta) 
 Corsi tecnico-specialistici 
 Corsi di informatica di base (suite office) 
 Corsi manageriali 
 Corsi di lingue 
 Corsi di comunicazione 

In che modo effettuate la qualificazione del 
personale assunto? 

□ Formazione interna  
□ Formazione affidata a società specializzate 
□ Non è prevista la qualificazione  
□ I dipendenti si organizzano individualmente 
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Il personale in ingresso è adeguatamente preparato o ritenete necessari interventi di formazione 
professionale? 

����  SI 
����  NO 

Lacune (di competenze) che si riscontrano mediamente per gruppo professionale all’atto 
dell’assunzione 

 Operai Dirigenti Tecnici Impiegati 

Tecniche     
amministrative     
Commerciali     
Normative     
Linguistiche     
Sicurezza     
Informatiche     
Relazionali     

Inserire, nelle caselle corrispondenti, la descrizione delle lacune di competenza 
 

Know-how strategico per lo sviluppo aziendale 

Ritiene che soggetti neo-assunti con nuove conoscenze avanzate possano essere decisive per lo sviluppo 
aziendale?   

����  SI 
����  NO 

Se si, descriva nei campi sottostanti la tipologia di know-how/conoscenze  
che secondo Lei possono migliorare la competitività dell’azienda 

Area  Descrizione know-how/conoscenza 

Tecnica  
Amministrativa  
Commerciale  
Normative  
Linguistica  
Sicurezza  
Informatica  
Relazionale  
Altro  

Disponibilità di know-how 

L’azienda sarebbe disposta a partecipare all’attività formativa prevista dall’Azione “Ponte per 
l’Occupazione”, inviando periodicamente proprio personale in qualità di esperto? (con modalità da 
concordare) 

����  SI 
����  NO 

Quali sono i moduli formativi che riterrebbe utile far erogare dal suo personale esperto? 

Area  Descrizione modulo 
Durata del 

modulo in ore 
Tecnica   
Amministrativa   
Commerciale   
Normative   
Linguistica   
Sicurezza   
Informatica   
Relazionale   
Altro   
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2) Elenco delle imprese lucane che hanno risposto al questionario 

 

 
DENOMINAZIONE INDIRIZZO SETTORE ATTIVITA' 

1 Bonatti Spa  Via Nobel, 2/A 
Parma 

Edile - Lapideo / Oil & Gas 

2 Cava La Pedicara di Santagata G. 
& C. Snc 

Via P. Umberto 64 – 85050 Balvano 
(Pz) 

Estrazione di inerti 

3 Ri.Plastic s.r.l. zona industriale- 85050 - Balvano (PZ) RIciclaggio materiale plastico 

4 S.I.E. SVILUPPO 
IMMOBILIARE EUROPEO 
SRL 

VIA UMBERTO I° N. 73 - 85011 
ACERENZA (Pz) 

Ristrutturazione immobili residenziali 

5 C. Engineering  Largo Carlo Salinari, 18/19 
ROMA 

Servizi alle imprese - Oil & Gas 

6 CO.RI. SRL Loc. Cembrina Zona Industriale -
85059 Viggiano (Pz) 

Laboratorio analisi chimico - fisiche 

7 Cooperativa Sociale Promozione 
80 Srl 

Via Bari, 92 - 85015 Oppido Lucano 
(PZ) 

Servizi Socio Assistenziali 

8 Costruzioni Favullo Srl Km. 0,700, str. provinciale 49 S. Felice 
- 85024 Lavello (PZ) 

Edile - Lapideo 

9 Criscuolo Eco - Petrolservice Srl Loc. Cembrina Zona Industriale - 
85059 Viggiano (PZ) 

Servizi per l'ambiente - Gestione Rifiuti 

10 Digimat Srl Via Terenzio, 7 - 75100 Matera  Progettazione software 
11 Ditta Lianza Angelo Via Calabria, 24 - 85042 Lagonegro 

(PZ) 
Affiliato Enel Si - Punto Enel Green 
Power 

12 Filizzola Giovanni Srl 
Unipersonale 

C.da Palazzo, 4 - 85040 Rivello (PZ) Edile - Lapideo 

13 Frantoio Oleario Pace Srl C.da S.Nicola - 85016 Pietragalla (PZ) Oleificio 

14 Garramone Michele e Figli Via Costa della Gaveta - 85100 Potenza Chimico - Servizi Ambientali 

15 H.P. High Paper Srl C.da Trinità - 75010 Miglionico (MT) Cartaio - Cartotecnico 

16 Hsh Informatica & Cultura Srl  Via Vitantonio Conversi, 92 - 75100 
Matera  

Servizi di consulenza, formazione e 
fornitura di sistemi informatici per il 
pubblico e privato  

17 Impianti Sim Soc. Coop. Via Provinciale, 93 - 85028 Rionero In 
Vulture (PZ) 

Impiantistica 

18 Impresa geom. Nicola Marino Via Marconi, 85 - 85059 Viggiano (PZ) Edilizia (costruzioni edifici, strade, ecc) - 
Prevalenza appalti pubblici 

19 Iris Consortium Srl V.le Dei Peuceti, 2 - 75100 Matera  Sviluppo ed innovazione tecnologica 

20 Lopergolo Raffaele Via Mattei - 75100 Matera Commercio 
21 M.C.M. di Gerardi Anna Via Piano del Conte, 33 - 85021 

Avigliano (PZ) 
Edile - Lapideo 

22 Maragno Gaetano Sas di 
Giovanni Maragno & C. 

Via Don Luigi Sturzo - 75019 Tricarico 
(Mt) 

Edilizia e Impiantistica 

23 Mediterranea Ingegneria Srl Zona Industriale - 85059 Viggiano 
(PZ) 

Servizi di ingegneria e amb.le 

24 PCC Giochi e Servizi Spa Zona Industriale Tito Scalo - 85050 
Tito (PZ) 

Poligrafico 

25 Petruzzi Vito Vincenzo Via G. Leopardi  - 85020 Fraz. 
Lagopesole - Avigliano 

Autotrasporti 
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DENOMINAZIONE INDIRIZZO SETTORE ATTIVITA' 

26 SAV Srl dei F.lli Santagata Via P. Umberto – 85050 Balvano (Pz) Edilizia - Ambiente - Energia 

27 Smile Store Srl Via Nenni - 75100 Matera Commercio 
28 SIAD S.p.A.  Via S. Bernardino, 92 

Bergamo 
Chimico / Plastica-gomme / Macchine / 
Impiantistica 

29 Sogemont Srl Via Brennero, 14 - 75025 Policoro 
(MT) 

Edilizia - Ambiente - Energia 

30 Gruppo Sudelettra Spa Via del Commercio Zona PAIP - 
75100 Matera   

Impianti elettrici industriali e civili 

31 T.R.S. Tires Recicling Sud Srl Via San Biagio, snc - 85054 Muro 
Lucano (PZ) 

Riciclaggio pneumatici 

32 Tecnospazio di V. Di Franco & 
C. Snc 

Zona Industriale - 85025 Melfi (PZ) Produzione e Lavorazione Macchine 

33 Valnoce Costruzioni Srl Contrada Sorba, snc - 85040 Rivello 
(PZ) 

Costruzioni edili e civili 
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ALLEGATO II RICHIESTA DI INSERIMENTO NEL CATALOGO   
 
 

Alla Regione Basilicata 
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport 

Via V.  Verrastro, 8 
85100 – Potenza 

 
Oggetto: Programma: Un Ponte per l’Occupazione -  Avviso Pubblico per la costituzione del catalogo dei 
percorsi formativi settoriali e specialistici - Richiesta di Inserimento nel Catalogo. 
 
Il Sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
nato/a ___________________________________________________________ Prov. ___________, 
residente in ___________________________________________________________. Prov. ______, 
via ___________________________________________________________________, n° ________ 
in qualità di legale rappresentante dell’Organismo Formativo 
_________________________________________________________________________________, 
meglio specificato al successivo punto 1, 

CHIEDE 
di poter partecipare alla selezione di cui all’Avviso Pubblico in Oggetto, consapevole dei motivi di 
esclusione riportati nell’Avviso. 
 
1. Generalità dell’Ente Proponente 
Denominazione _____________________________________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________________ 

Tel. _____________________ Fax: ___________________ E-mail: ___________________________ 
2. Interventi Formativi Proposti 
Corso: 
Titolo: _____________________________________________________________________________ 
Corso: 
Titolo: _____________________________________________________________________________ 
Corso: 
Titolo: 
___________________________________________________________________________________ 
Corso: 
Titolo: 
___________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
o non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L. 575/1965 ed indicate 

nell’Allegato I al D.lgs. 490/1994 (antimafia); 
o essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999 

art. 17; 
o essere in regola con le norme di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro previste dal D.lgs. 81/2008 e 

s.m.i.; 



Allegato II – Richiesta d’inserimento nel Catalogo  
 

Pagina 50 di 71 
 

o non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero non avere in 
corso alcun procedimento accertativo di tali situazioni; 

o non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione 
previdenziale ed assistenziale, secondo la legislazione italiana; 

o non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana. 

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per la costituzione del Catalogo dei percorsi formativi 
settoriali e specialistici dell’Azione Sperimentale “Un Ponte l’Occupazione”; 

- che l’Organismo Formativo proponente ha sede legale e/o operativa nella Regione Basilicata; 
- che il soggetto proponente è Organismo Formativo di Formazione accreditato dalla Regione Basilicata 

per la tipologia formativa “Formazione Superiore”, in esecuzione delle disposizioni del Regolamento 
regionale per l’Accreditamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2587/2002 "Regolamento 
per l'accreditamento – modifica ed integrazione" e alla Delibera di Giunta Regionale n. 574/2010 di 
adeguamento della precedente; 

- che le offerte di formazione inserite nel Catalogo hanno una validità di 6 mesi6 a partire dalla data di 
approvazione da parte dell’Amministrazione; 

- che gli interventi saranno realizzati dall’Organismo Formativo proponente e non saranno delegati a 
terzi; 

- che per la proposta di cui alla presente domanda, non sono state presentate, né sono in corso di 
presentazione, altre richieste di finanziamento a organismi regionali, nazionali, comunitari; 

- di essere informato e di accettare che l’attività potrà essere sottoposta a vigilanza da parte della Regione 
Basilicata e dei Ministeri competenti; 

- di assicurare che le informazioni contenute nel Formulario compilato con procedura in modalità on 
line, reperibile su un link dedicato del sito istituzionale della Regione Basilicata corrispondano 
perfettamente a quelle contenute nel Formulario cartaceo inviato per posta; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

- di autorizzare fin da ora l’Amministrazione Regionale ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad 
effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di 
istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione del contributo, 
anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle 
espressamente previste dalla normativa; 

- di autorizzare l’inserimento, l’elaborazione e la comunicazione a terzi delle informazioni contenute nella 
presente domanda e nei relativi allegati, con riferimento alle disposizioni del DLGS 196/03. 

SI IMPEGNA 
- a comunicare all’Amministrazione regionale qualsiasi modifica a quanto sopra dichiarato; 
- a non modificare quanto previsto nella proposta formativa a meno di esplicita richiesta dal parte 

dell’amministrazione regionale 
TRASMETTE 

unitamente alla presente domanda, in plico sigillato su tutti i lembi di chiusura con il timbro 
dell’Ente/Agenzia proponente e la firma del responsabile legale, la seguente documentazione, in duplice 
copia, di cui una in originale e l’altra in copia conforme: 
- Formulario di progetto (come da Allegato III all’Avviso pubblico); 
- Scheda informativa sintetica per il Catalogo (come da Allegato IV all’Avviso pubblico); 

                                                 
6 Con tale termine di indica la data massima entro la quale la Regione si riserva di attivare il corso. 
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- Schede curriculari, corredate da copie firmate dei documenti di identità,  del personale docente previsto 
nel corso ed indicato nel formulario di progetto secondo lo schema di cui all’Allegato V all’Avviso 
pubblico; 

- Schede curriculari, corredati da copie firmate dei documenti di identità, del personale non docente 
previsto nel corso ed indicato nel formulario di progetto, secondo lo schema di cui all’Allegato V 
all’Avviso pubblico; 

- Atto costitutivo e statuto dell'Organismo, in copia autentica;  
- Copia autenticata della deliberazione dell'organo decisionale dell'Ente proponente, o altro atto, 

attestante la legittimazione/autorizzazione del legale rappresentante alla presentazione del progetto;  
- Documentazione, indicata all’art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998, in materia di  certificazione antimafia;  
- Stampa dell’elenco del personale interno utilizzato nel progetto completo dei dati  richiesti (timbrato e 

firmato in ogni pagina dal legale rappresentante). 
 
_________________, lì ______________________ 
 
 
 Il Rappresentante Legale 
 Timbro e firma 
 ____________________________ 
 (allegare fotocopia documento d’identità) 
 
 
 
(1) Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda 
ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di 
un valido documento di identità del firmatario; 
(2) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DLGS 196/03 sulla tutela dei dati personali, la Regione si impegna ad 
utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli incentivi. A tal fine, con la 
sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopra citata 
nei soli limiti sopra specificati. I responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nella Regione, nei confronti della 
quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal DLGS 196/03. 
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ALLEGATO III  FORMULARIO DI PROGETTO 
Soggetto Proponente 

1 ANAGRAFICA 

1.1 Organismo di Formazione 

ORGANISMO DI FORMAZIONE ____________________________________________ 

Sede Legale  

Città ____________________ Prov. ________ Via _____________________________ CAP______________ 

Tel.: _________________    Fax: _________________   E-mail: _____________________________________    

Sito internet: ______________________________________________________________________________ 

L’Organismo di formazione è in possesso dei requisiti di accreditamento per la formazione previsti dal Regolamento 
regionale per l’Accreditamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2587/2002 "Regolamento per 
l'accreditamento – modifica ed integrazione" e alla Delibera di Giunta Regionale n. 574/2010 di adeguamento della 
precedente. 

 Atto e Data e di rilascio dell’accreditamento:________________________________ 

 

Forma Giuridica  
C.F. / P. IVA  
Rappresentante Legale o Procuratore 

Nome e Cognome   

C.F.   

Luogo e Data di Nascita   

Tel.   Fax   

E-mail   

 
Capacità Organizzative 

Ubicazione Sedi Operative (indirizzo) 
nella Regione Basilicata 
in altre Regioni 
Sede  accreditata per l’attività oggetto della proposta 
Dotazione di Attrezzature 

Tipologia 
Numero 
Laboratori 

Numero Postazioni 

Laboratori Informatici   
Laboratori Multimediali   
Altri Laboratori   
Altro (specificare) ____________________________   
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2 DESCRIZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(Ripetere questa sezione per ciascun Corso proposto per il Catalogo) 

 

2.1 Titolo dell’Offerta Formativa 
__________________________________________________________________________________  

2.2 Numero di edizioni attivabili:________;  

Numero di destinatari per edizione:______; 

2.3 Area Tematica dell’Offerta Formativa  
(Descrivere in massimo 1 pagina: 
- l’Area tematica nella quale si colloca il percorso formativo,  

- a quale settore economico fa riferimento  e  
- come tale scelta si correla ai contenuti dell’Allegato I o a eventuali altri rapporti elaborati dal Soggetto proponente secondo 

quanto previsto all’Art.2) 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

2.4 Esperienze Maturate nel Settore di Intervento relativo al percorso formativo 
proposto 

Finanziamento Richiesto Finanziamento Ottenuto 

Anno 
Titolo del 
Corso / 
Seminario 

Certifica-
zione 

Rilasciata 

Aziende 
Coinvolte 

Numero 
Destinatari 

Importo 
Numero 

Destinatari 
Importo 

                

                

        

        

        

        

        

        

        

2.5 Fabbisogni di Competenze e di Professionalità individuate dall’Offerta 
Formativa. 

(Descrivere in massimo 1 pagina: 

- i fabbisogni di competenze e di professionalità correlate al Corso  

- come tale scelta si correla ai contenuti dell’Allegato I, o al rapporto elaborato secondo quanto previsto dall’art. 2.  
Soffermarsi sul mercato del lavoro ed i suoi mutamenti tecnologici, organizzativi e sulle relazioni del corso proposto con i 
fabbisogni di competente delle aziende (settoriali e territoriali e del mercato del lavoro stesso.) 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
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2.6 Destinatari dell’Offerta Formativa 
(Descrivere in massimo 1 pagina: 

- la correlazione tra la proposta formativa e le caratteristiche-chiave dei destinatari (riportate nell’Allegato IA) scelti tra 
quelli selezionati dall’Avviso Pubblico “Percorso di accompagnamento professionalizzante” approvato con D.G.R. 1730 
del 18/10/2010 

- i  requisiti di ingresso e le modalità di accertamento degli stessi  
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 

 

2.7 Obiettivi dell’Offerta Formativa 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 

2.8 Articolazione e Contenuti dell’Offerta Formativa 
(Presentare, in massimo 1 pagina, l’articolazione in moduli didattici del corso, descrivere gli obiettivi formativi correlati alle 
competenze e i  contenuti di ciascun modulo in relazione agli obiettivi formativi generali. Riportare uno schema riepilogativo 
dell’articolazione dell’offerta formativa, anche attraverso il ricorso a diagrammi e grafici) 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
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2.9 Modalità di Erogazione dell’Offerta Formativa e Metodologie / Ambienti 
Didattici Utilizzati 

(Presentare per il corso nel suo complesso e per ciascun modulo didattico le modalità di erogazione dell’offerta formativa, le metodologie 
didattiche e  gli ambienti di apprendimento proposti. Evidenziare la coerenza tra le  metodologie didattiche proposte e i target dei 
destinatari dell’offerta formativa)  

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

2.10 Personale docente e non docente  
(Presentare sinteticamente personale docente e non docente; vanno inseriti tutti i docenti che si intende utilizzare; le altre figure indicate 
sono quelle minime da descrivere; per tutte le figure ivi descritte è necessario redigere la scheda curriculare) 

Ruolo Nome Cognome Profilo 
Progettista    
Coord. didattico    
Tutor 1    
Tutor n     
Docente 1    
Docente 2    
Docente n    
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2.11 Modalità di Valutazione dei Partecipanti alle Attività Formative  
(Presentare sinteticamente le modalità previste per la valutazione delle competenze acquisite dai Soggetti partecipanti al Corso in relazione 
agli obiettivi formativi previsti) 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 

2.12 Modalità di Valutazione dell’Offerta Formativa 
(Presentare sinteticamente le modalità previste per la valutazione in itinere ed ex-post  dell’offerta formativa proposta) 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
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2.13 Tabelle di controllo (max ½ pagina per tabella) 
 
OBBLIGATORIO: Area 
Tematica dell’Offerta 

Formativa 

Coerenza con il “Quadro di sintesi del sistema produttivo 
lucano e fabbisogni professionali emergenti” riportato 

nell’allegato I B 

OPPURE Coerenza con  eventuali indagini e studi significativi sul mercato del lavoro in 
Basilicata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
OBBLIGATORIO: Fabbisogni di 
Competenze e di Professionalità 
individuate dall’Offerta Formativa 

Coerenza con il “Quadro di sintesi del 
sistema produttivo lucano e fabbisogni 

professionali emergenti” riportato 
nell’allegato I B 

OPPURE Coerenza con l’elaborazione dei questionari 
somministrati alle aziende che condividono il progetto 

della proposta formativa 

OBBLIGATORIO: Coerenza con 
rapporto sulle caratteristiche-

chiave dei destinatari dell’Azione 
“Un Ponte per l’Occupazione”) 

contenuto nell’Allegato IA 
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OBBLIGATORIO: Moduli didattici corrispondenti ai 

fabbisogni di competenze individuati  
OBBLIGATORIO: Coerenza con gli obiettivi generali del 

corso 
OBBLIGATORIO: Coerenza con i Fabbisogni di 

Competenze e di Professionalità individuate 
dall’Offerta Formativa 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 

  

 
 
OBBLIGATORIO: Modalità di Erogazione dell’Offerta Formativa e Metodologie / Ambienti 

Didattici Utilizzati 
OBBLIGATORIO: Coerenza con le caratteristiche-chiave dei destinatari 
dell’Azione “Un Ponte per l’Occupazione”) contenuto nell’Allegato I A 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
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3 ORGANIZZAZIONI OSPITANTI DOVE VERRANNO SVOLTI I 
TIROCINI 

(per ogni organizzazione compilare una tabella copiando e incollando la stessa di seguito) 
 
Forma Giuridica  
C.F. / P. IVA  

Settore economico nel quale opera  

Coerenza dell’attività aziendale con il percorso formativo ����  1;  ����  2:  ����   3:  ����   4:  ����   5 

Numero dipendenti  

Fatturato  

N. di Partecipanti che ospiterà in Tirocinio  

Rappresentante Legale o Procuratore 

Nome e Cognome  

Tel.   Fax   

E-mail  
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ALLEGATO IV SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA OFFERTA FORMATIVA 
 (da compilare per ciascun Corso proposto) 

 
 
TITOLO: ______________________________________________________________ 

1. AREA TEMATICA  

 

2. DESTINATARI  caratteristiche sintetiche (Max 2000 caratteri) 

 

3. DURATA (in ore): 940 
4. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO (Max 2000 caratteri) 
 
4.1 DATE (previste)  Avvio  _______________________________ 

        Termine ______________________________ 
4.2 DURATA in giorni   
 
4.3 ORARIO             Mattina da …..a ….. 

       Pomeriggio da ….. a ….. 
4.4 SEDE 
 (Sede, via, numero civico, Comune, Provincia in cui si svolge il corso )  
6.1 NUMERO   partecipanti         Min.  ______ 

                             Max   ______ 
6.2 REQUISITI D’INGRESSO: 

Descrizione del sistema di valutazione dei requisiti d’ingresso Max  2000 caratteri (allegare lo 
strumento di accertamento dei requisiti prescelto con correttore) 

7. OBIETTIVI FORMATIVI  
(in termini di competenze che il corso si prefigge di raggiungere) – Max 1000 caratteri   
8. CONTENUTI (articolato in moduli formativi) -  Max 1000 caratteri a modulo 
9. METODOLOGIE DIDATTICHE  -  Max 2000 caratteri  
10. DOCENTI PREVISTI PER IL CORSO  -  Specificare professionalità  – Max 1000 caratteri per 
ciascun docente   
11. Elenco organizzazioni che ospitano i tirocini (specificare: nome azienda, sede, settore economico, 
tipo di attività) 

12. DURATA TIROCINIO (in ore): 960 
 

 

Il Rappresentante Legale 

Timbro e firma 

____________________________ 

(allegare fotocopia documento d’identità) 
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DICHIARAZIONE 

(ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000) 
 

Il/la sottoscritto/a, nato/a a ______________________________, il ________________________  

e residente in _________________ alla via ____________________________ C.A.P. ________,  

in qualità di rappresentante legale dell’Organismo Formativo  ___________________________________  

______________________________________________, quale soggetto proponente dell’Offerta Formativa dal 

titolo ______________________________________________________________ per come descritto nel 

Formulario, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, sotto la sua responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 

 

DICHIARA 

 

- che le informazioni riportate nel Formulario, composto da n. ______ (__________) pagine, sono autentiche 
e sottoscrive tutto quanto in essa contenuto. 

 

__________________, lì ____________________ 

Timbro e firma 

_____________________ 

         (allegare copia documento di identità) 
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ALLEGATO V SCHEDE CURRICULARI PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

 
SCHEDA PERSONALE DOCENTE 

(da compilare per ciascuna risorsa proposta) 
 
Nome e Cognome: ________________________________________________________________ 
 
Nata/o il ___________________________ a (Comune di Nascita) ____________________________ 
 
Titolo di Studio: __________________________________________________________________ 
 
Conseguito presso: ________________________________________________________________ 
 
Modulo formativo nel quale è prevista la docenza: ________________________________________ 
 
Esperienza lavorativa nel settore economico coerente con il modulo formativo di riferimento  

durata committente/datore di 
lavoro da a 

descrizione esperienza lavorativa 

    
    
    
    
    
    
    
 
 
Esperienza didattica nell’alta formazione 

durata committente/datore di 
lavoro da a 

Ore d’aula 
svolte 

descrizione esperienza didattica 
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SCHEDA PERSONALE NON DOCENTE 
(da compilare per ciascuna risorsa proposta) 

 
Nome e Cognome: ________________________________________________________________ 
 
Nata/o il ___________________________ a (Comune di Nascita) ____________________________ 
 
Titolo di Studio: __________________________________________________________________ 
 
Conseguito presso: ________________________________________________________________ 
 
Ruolo previsto ___________________________________________________________________ 
 
 
esperienza nella gestione/realizzazione di interventi di formazione superiore 

durata committente/datore di 
lavoro da a 

descrizione esperienza lavorativa 
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ALLEGATO VI QUESTIONARIO DA SOMMINISTRARE ALLE AZIENDE IN CASO DI 

PROPOSTA FORMATIVA DIFFERENTE DALL’ALLEGATO I 

INFORMAZIONI AZIENDALI 
Anagrafica 

Nome Azienda  
Nome e Cognome 
dell’intervistato 

 

Data costituzione   

Numero di addetti 

����  oltre 150 dipendenti 
����  da 100 a 150 dipendenti 
����  da 75 a 99 dipendenti 
����  da 50 a 74 dipendenti 
����  da 30 a 49 dipendenti  
����  da 10 a 29 dipendenti 
����  <10 dipendenti 

Tipologia di 
organizzazione 

����  Azienda individuale 
����  SpA 
����  S.r.l. 
����  Scarl 
����  Sas 
����  Società Cooperativa 
����  Società Consortile 
����  Consorzio di diritto privato 
����  Società consortile 
����  Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese 
����  Gruppo europeo di interesse economico 
����  Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi (Ente pubblico economico; 
Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000; Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs n. 
207/2001) 
����  Ente privato con personalità giuridica (Associazione riconosciuta; Fondazione; Fondazione bancaria; 
ecc.) 
����  Ente pubblico non economico (Istituto o ente pubblico di ricerca; Istituto pubblico di assistenza e 
beneficenza; Camera di commercio; Consorzio di diritto pubblico; Ente parco, ecc.) 
����  Altro  

Localizzazione e 
provincia 

����  nel centro Urbano di Potenza; 
����  in area limitrofa al centro urbano  di Potenza (entro un raggio di 40 minuti con mezzi pubblici); 
����  lontano dal centro urbano di Potenza (oltre un raggio di 40 minuti con mezzi pubblici) 
����  nel centro Urbano di Matera; 
����  in area limitrofa al centro urbano  di Matera (entro un raggio di 40 minuti con mezzi pubblici); 
����  lontano dal centro urbano di Matera (oltre un raggio di 40 minuti con mezzi pubblici) 

Sedi 
����   L’azienda ha altre sedi sul territorio nazionale 
����   L’azienda non ha altre sedi sul territorio nazionale 

Settore di attività 

����  Artigianato- Su 
����  Industria 
����  Agricoltura e pesca 
����  Servizi 

 Agroalimentare  Macchine  Pelle, Concia e calzature 
 Chimico  Impiantistica  Informatica-telecomunicazioni 
 Plastica-gomma  Elettromeccanica –elettronica  Carto-grafico-editoria 
 Ceramico-vetro  Legno  Edile-Lapideo 
 Metallurgico  Mobile – Arredo  Servizi alle imprese 
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 Prod. lavor. meccaniche  Tessile e abbigliamento  Altro ……………………… 

 
Interesse per l’iniziativa  

La sua azienda ritiene utile poter contribuire alla definizione dei percorsi formativi dei partecipanti 
all’Azione “Ponte per l’Occupazione” fornendo le indicazioni richieste nel presente questionario?? 

����  SI 
����  NO 

La sua Azienda potrebbe essere interessata ad assumere personale scegliendo tra i partecipanti all’Azione 
“Ponte per l’Occupazione” al termine del percorso formativo? 

����  SI 
����  NO 

La sua Azienda potrebbe essere interessata ad ospitare uno o più partecipanti all’Azione “Ponte per 
l’Occupazione” per il periodo di tirocinio previsto al termine del percorso formativo? 

����  SI 
����  NO 

Ritiene di poter contribuire in modo diverso alla definizione dei percorsi formativi dei partecipanti 
all’Azione “Ponte per l’Occupazione”? 

����  SI 
����  NO 

Se si descrivere eventuali proposte: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

FABBISOGNO PROFESSIONALE  
Profili professionali mancanti per cui la sua azienda ritiene possibile attivare una ricerca di 

personale 
Figura 
Professionale 

 

Inquadramento  
Livello istruzione 
richiesto 

����  obbligo scolastico; ����  qualifica professionale; ����  diploma; ����  specializzazione post-diploma; ����  
laurea breve; ����  laurea; ����  post-laurea 

Fascia di età 
richiesta 

����  fino a 25 anni; ����  25-29 anni; ����  30-35 anni; ����  oltre 35 anni 

Esperienza 
Richiesta ����  nessuna esperienza; ����  12mesi; ����  24 mesi; ����  36 mesi 

Conoscenza 
Lingue Straniera 
Richiesta 

����  Inglese; ����  francese; ����  tedesco; ����  spagnolo; ����  altro 

Conoscenza 
Informatica 
Richiesta 

����  Word; ����   Excel; ����   Access; ����  organizzazione e gestione reti; ����   SW contabilità; ����  SW archivio  

(per aggiungere ulteriori Profili copiare ed incollare la presente tabella tante volte quante sono i profili da aggiungere) 
 

N. di unità delle quali si manifestano i fabbisogni professionali dei neo-assunti nelle diverse Aree 
funzionali 

 

Operai Impiegati Profili ad Alta 
Specializzazi

one 

Prof.ni 
qualificate 
commercio e 

servizi 

Tecnici Dirigenti 

Produzione       
Commerciale       
Risorse umane       
Montaggio       
Approvvigionamenti       
Progettazione       
Manutenzione       
Sistema informativo       
Logistica, trasporti       
Amministrazione       
Assistenza tecnica       
Qualità       
Sicurezza       
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Altro       
Nelle caselle, solo dove si manifesta il bisogno di una o più profili professionali, inserire il numero di unità  e uno o più dei 
seguenti titoli di studio richiesti: 
obbligo scolastico,  
qualifica professionale 
diploma 
specializzazione post-diploma 
laurea breve 
laurea 
post-laurea 
 

Assunzione del Personale  

Qual è la modalità di selezione del personale 
all’interno dell’azienda? 

□ Conoscenza diretta 
□ Banca dati all’interno dell’azienda 
□ Collegamento con un Istituto Superiore 
□ Collegamento con le Università 
□ Affidamento a società specializzate; 
□ Pubblicità su quotidiani e stampa specializzata 
□ Collegamento con il Centro per l’Impiego 
□ Concorso 

ARTICOLO 18 -  SVILUPPO E FORMAZIONE 
Qualificazione del Personale neo-assunto 

In generale, ritenete che la formazione sia maggiormente utile per?  
(E' possibile indicare più di una risposta) 
 Migliorare le competenze di base (inglese, informatica, linguistica generale) 
 Migliorare le competenze trasversali (diagnosticare, relazionare, affrontare, organizzare, valutare) 
 Migliorare le competenze tecnico-specialistiche del settore di lavoro 

Quale argomento formativo è secondo lei più utile ai fini dello sviluppo dell’impresa?  
(E' possibile indicare più di una risposta) 
 Corsi tecnico-specialistici 
 Corsi di informatica di base (suite office) 
 Corsi manageriali 
 Corsi di lingue 
 Corsi di comunicazione 

In che modo effettuate la qualificazione del 
personale assunto? 

□ Formazione interna  
□ Formazione affidata a società specializzate 
□ Non è prevista la qualificazione  
□ I dipendenti si organizzano individualmente 

Il personale in ingresso è adeguatamente preparato o ritenete necessari interventi di formazione 
professionale? 

����  SI 
����  NO 

Lacune (di competenze) che si riscontrano mediamente per gruppo professionale all’atto 
dell’assunzione 

 Operai Dirigenti Tecnici Impiegati 

Tecniche     
amministrative     
Commerciali     
Normative     
Linguistiche     
Sicurezza     
Informatiche     
Relazionali     
Inserire, nelle caselle corrispondenti, la descrizione delle lacune di competenza 
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Know-how strategico per lo sviluppo aziendale 

Ritiene che soggetti neo-assunti con nuove conoscenze avanzate possano essere decisive per lo sviluppo 
aziendale?   

����  SI 
����  NO 

Se si, descriva nei campi sottostanti la tipologia di know-how/conoscenze  
che secondo Lei possono migliorare la competitività dell’azienda 

Area  Descrizione know-how/conoscenza 
Tecnica  
Amministrativa  
Commerciale  
Normative  
Linguistica  
Sicurezza  
Informatica  
Relazionale  
Altro  

 
 

Disponibilità di know-how 

L’azienda sarebbe disposta a partecipare all’attività formativa prevista dall’Azione “Ponte per 
l’Occupazione”, inviando periodicamente proprio personale in qualità di esperto? (con modalità da 
concordare) 

����  SI 
����  NO 

Quali sono i moduli formativi che riterrebbe utile far erogare dal suo personale esperto? 

Area  Descrizione modulo 
Durata del 

modulo in ore 
Tecnica   
Amministrativa   
Commerciale   
Normative   
Linguistica   
Sicurezza   
Informatica   
Relazionale   
Altro   
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ALLEGATO VII CONDIVISIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA E DISPONIBILITÀ 

AD OSPITARE TIROCINANTI 

L’Azienda/Studio Professionale ______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

 
Con sede a__________________________________________________________________________________ 
 
Settore ____________________________________________________________________________________ 
 
 
Svolgente l’attività di __________________________________________________________________________ 
 
Referente aziendale___________________________________________________________________________ 
 
Tel ______________ fax____________ e-mail _________ N. dipendenti a tempo indeterminato_____________ 
 

Dichiara di condividere la Proposta formativa presentata, 
 in risposta all’ Avviso per la costituzione del Catalogo dei percorsi formativi settoriali e specialistici nell’ambito 

dell’Azione Sperimentale “Un Ponte per l’Occupazione”  dall’Organismo di Formazione 
_______________________________________per il corso dal Titolo: 

_____________________________________________________________________________________ 
 

e si impegna ad ospitare in tirocinio n.__________tra i partecipanti del corso di formazione7 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Sede di svolgimento del tirocinio_____________________________________________________________ 
 
Periodo di validità dell’offerta:   Dal_________________________     Al____________________________ 

 
Durata:  Mesi 6  Orario giornaliero__________________________ 

 
All’uopo si impegna altresì, in caso di inserimento nel Catalogo della proposta formativa summenzionata,entro il 

termine dell’attività formativa d’aula a: 

1. individuare un Tutor aziendale secondo i contenuti dal progetto formativo 

2. collaborare, con l’Organismo di formazione alla elaborazione di un Progetto formativo individuale di 

tirocinio per ciascun tirocinante ospitato 

 

Data _______________________ Timbro e firma dell’Azienda/Studio professionale 

 ______________________________________ 

                                                 
7 I costi assicurativi del partecipante saranno a carico dell’Organismo di Formazione 
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Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. n.196/03* 
Ricevuta verbalmente l’informativa di cui all’art.13 D.Lgs. 196/03, autorizziamo l’organismo di formazione 
___________________________ e la Regione Basilicata ad inserire i presenti dati personali nelle proprie banche 
dati onde consentire il regolare svolgimento dell’attività di promozione e realizzazione di tirocinii dei partecipanti 
all’azione sperimentale “Un ponte per l’Occupazione” e per favorire tempestive segnalazioni inerenti tirocini 
formativi futuri. Autorizziamo, inoltre, la comunicazione dei nostri dati ai soggetti pubblici o privati ai quali è 
necessaria per la promozione, l’organizzazione e la realizzazione dei tirocinii, anche ai fini dell’inserimento nelle 
banche dati della Regione Basilicata all’uopo predisposte. 
Ci è noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 

Data _______________________ 

    Timbro e firma dell’Azienda/Studio Professionale 

 ________________________________ 
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ALLEGATO VIII CONDIVISIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA DA PARTE 

DELL’ASSOCIAZIONE DATORIALE/SINDACALE O ALBO 

PROFESSIONALE 

L’Associazione/ Albo______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

 
Con sede a__________________________________________________________________________________ 
 
 
Tel _____________________________ fax__________________________ e-mail ____________________ 
 
 
Legale Rappresentante ___________________________________________________ 
 
Dichiara  

-di aver preso visione della Proposta formativa presentata  in risposta all’ Avviso per la costituzione del 
Catalogo dei percorsi formativi settoriali e specialistici nell’ambito dell’Azione Sperimentale “Un Ponte per 
l’Occupazione”  dall’Organismo di Formazione________________________________________________ 
per il corso dal Titolo: ___________________________________________________________________ 
 
-e di condividerne obiettivi e risultati attesi. 
 

Data _______________________ Timbro e firma  

 ______________________________________ 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. n.196/03* 
Ricevuta verbalmente l’informativa di cui all’art.13 D.Lgs. 196/03, autorizziamo l’organismo di formazione ___________________________ 
e la Regione Basilicata ad inserire i presenti dati personali nelle proprie banche dati onde consentire il regolare svolgimento dell’attività di 
promozione e realizzazione di tirocinii dei partecipanti all’azione sperimentale “Un ponte per l’Occupazione” e per favorire tempestive 
segnalazioni inerenti tirocini formativi futuri. Autorizziamo, inoltre, la comunicazione dei nostri dati ai soggetti pubblici o privati ai quali è 
necessaria per la promozione, l’organizzazione e la realizzazione dei tirocinii, anche ai fini dell’inserimento nelle banche dati della Regione 
Basilicata all’uopo predisposte. 
Ci è noto che potremo esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 

Data _______________________ 

   Timbro e firma  

 ________________________________ 
 


