Società Cooperativa Sociale Mondocultura Athena
in ATS con il Comune di Tortora

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UN
ELENCO DI SOGGETTI QUALIFICATI AD USUFRUIRE DEI
PERCORSI FORMATIVI INERENTI IL PROGETTO
PARCO NATURAVVENTURA ARCHEO’
PREMESSO CHE
- la Soc. Coop. Soc. Mondocultura Athena è beneficiaria di un cofinanziamento - di cui all’Avviso
“Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici” - Presidenza del Consiglio dei Ministri – per il
progetto “Parco NaturAvventura Archeò” in ATS con il Comune di Tortora,
- il progetto ha come finalità generale la valorizzazione del patrimonio naturalistico, archeologico e
storico - culturale dell’area dei Comuni di Tortora, Aieta e Praia a Mare, con un focus sul percorso
della Fiumarella intorno al quale si svilupperà l’area Parco,
- il progetto intende creare nuove opportunità lavorative per i giovani residenti nei territori di
Tortora, Aieta e Praia a Mare, favorendo al contempo la loro inclusione sociale e la piena
partecipazione allo sviluppo del loro territorio,
- tra le attività del progetto è prevista la realizzazione di percorsi formativi rivolti ai giovani del
territorio.
Tutto ciò premesso

SI RENDE NOTO
che la Soc. Coop. Soc. Mondocultura Athena intende divulgare una manifestazione di interesse per
la selezione di un elenco di soggetti qualificati ad usufruire dei percorsi formativi previsti dal
progetto.
Gli interventi formativi previsti sono:
a) Corso storico-archeologico, sul patrimonio dell’area del Parco e del Museo Archeologico di Tortora,
con esercitazioni simulate delle attività da realizzare con i bambini ed i giovani.
b) Corso di educazione ambientale, sul patrimonio naturalistico e paesaggistico dell’area del Parco,
sull’orienteering, la lettura delle mappe, l’utilizzo della bussola, e con esercitazioni simulate delle
attività da realizzare.
c) Corso su attività sportive nei Parchi Avventura, con particolare riferimento al trekking.

Ciascun corso avrà una durata di 20 ore, suddivise in 10 incontri di 2 ore ciascuno.
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Per tutti i beneficiari è prevista la partecipazione ad un Corso di Primo Soccorso, che verrà
organizzato in sinergia con la Protezione Civile e la Croce Rossa locali mentre, sulla base delle
competenze e degli interessi personali, si verrà selezionati per la partecipazione ad uno dei tre
percorsi su elencati.
Al termine dei percorsi sarà rilasciato un attestato che avrà validità di utilizzo nel Parco in oggetto e
sarà spendibile come esperienza curriculare all’interno del territorio Provinciale, Regionale e
Nazionale.

REQUISITI DI IDONEITA’
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:







Età compresa tra i 18 ed i 35 anni
Residenza in uno dei Comuni partners del progetto “Parco NaturAvventura Archeò”
(Tortora, Aieta, Praia a Mare)
Diploma di licenza media (requisito minimo)
Lettera di motivazione
Curriculum Vitae in formato europeo aggiornato
Copia autenticata del Documento di Identità con validità in corso

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti alla manifestazione di interesse in oggetto, oltre a possedere i requisiti e i documenti
richiesti, dovranno compilare l’apposito modulo di domanda correlato da ‘Lettera di motivazione’
predisposto dalla Soc. Coop. Soc. Mondocultura Athena.
Nel testo della ‘Lettera di motivazione’ dovranno essere evidenziati i punti di forza, le
caratteristiche personali e gli obiettivi professionali che si intende raggiungere attraverso la
partecipazione ai percorsi di formazione previsti.
La modulistica sarà reperibile c/o




Sede del partner di progetto I.P.S.S.S. – Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari
‘A. Gabriele’- Via Panoramica al Porto, 34/A – 87020 - Tortora (CS) nei giorni di
lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Pagina Facebook ‘Parco NaturAvventura Archeò’
Sito Comune di Tortora www.comuneditortora.it

Tutte le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00
di venerdì 19 febbraio 2016 secondo le seguenti modalità:





Consegnate all’indirizzo I.P.S.S.S. – Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari
‘A. Gabriele’- Via Panoramica al Porto, 34/A – 87020 - Tortora (CS) nei giorni di
lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Inviate a mezzo A/R all’indirizzo I.P.S.S.S. – Istituto Professionale per i Servizi Socio
Sanitari ‘A. Gabriele’- Via Panoramica al Porto, 34/A – Tortora (CS)
Inviate all’indirizzo e-mail mondoculturaathena@gmail.com
Da
inviare
all’indirizzo
e-mail
di
posta
certificata
mondoculturaathena@pec.confcooperative.it
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MODALITA’ DI SELEZIONE
Le modalità di selezione saranno effettuate da una Commissione composta dall’Ente Richiedente
supportata da alcuni tra i partners del progetto e da figure professionali specializzate.
Previa comunicazione da parte della Soc. Coop. Soc. Mondocultura Athena, al termine delle
procedure di selezione, i candidati in possesso dei requisiti saranno contattati al fine di sostenere un
colloquio finale.
Verranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione tutte le domande pervenute oltre la
data di scadenza prevista dalla presente manifestazione di interesse.

Praia a Mare, 30 gennaio 2016

Il presidente
Antonia Palladino
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