
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE

DA IMPIEGARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI ATTIVATI - PRATICHE DI
CITTADINANZA ATTIVA E TERRITORIALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL’AVVISO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA FINANZIARE A VALERE SUL
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 – OS1–ON1–LETT.C):

“REALIZZAZIONE DI PERCORSI INDIVIDUALI PER L’AUTONOMIA SOCIO-ECONOMICA
PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE” – PROG-3285

- TERMINI DI SCADENZA 28.02.2021 -

***
L’Associazione Don Vincenzo Matrangolo partner del progetto ATTIVATI - PRATICHE DI CITTADINANZA
ATTIVA E TERRITORIALIZZAZIONE DEI SERVIZI  DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 – OS1–
ON1–LETT.C):  “REALIZZAZIONE  DI  PERCORSI  INDIVIDUALI  PER L’AUTONOMIA  SOCIO-ECONOMICA  PER
TITOLARI  DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE” PROG-3285 ricerca figure professionali  da impegnare nel
progetto per la creazione di una Short List. 

Oggetto dell’incarico e durata.
Di  seguito  si  riporta  il  profilo  richiesto,  l’oggetto  dell’incarico  nonché  i  requisiti  di  accesso  per
l’inserimento nella banca dati.

PROFILO RICHIESTI:
Formatori per i seguenti corsi: 
1. LAVORARE IN FRANTOIO
2. GRANI, FARINE E PANE
3. STREET FOOD

OGGETTO DELL'INCARICO 
Le figure svolgeranno attività di docenza per le materie/moduli didattici previsti nei seguenti corsi:

 Per il  corso di LAVORARE IN FRANTOIO:  le fasi  di lavorazione dell’oliva  e delle tecniche ed i
processi di produzione dell’olio; l’uso degli strumenti per la raccolta e delle attrezzature per la
lavorazione  delle  olive,  per  la  produzione  dell’olio  e  successiva  conservazione  ed
imbottigliamento.

 Per il corso di GRANI, FARINE E PANE: elementi base della produzione del pane e le principali
tecniche della lavorazione.  Lavorazione di grani,  uso di farine e lieviti  per  la preparazione di
prodotti panificati.

 Per  il  corso  di  STREET  FOOD:  contenuti trasversali  e  specifici  dello  street  food  associato  ai
prodotti  enogastronomici  del  territorio  ed  alle  tipicità  della  Calabria;  Sicurezza  alimentare,
agricoltura sociale, contenuti base relativi alla manipolazione degli alimenti confezionati e sfusi
non deteriorabili  e relativi alla sola somministrazione e vendita (per successiva acquisizione di
attestato di alimentarista); Uso di attrezzature, lavorazione di materie prime di base e fasi di
preparazioni tipiche in versione “cibo di strada”.

Le attività si svolgeranno nel periodo Marzo – Maggio 2021 in quattro diverse sedi formative selezionate
dal soggetto attuatore/partner nei Comuni di Santa Caterina allo Ionio, Vaccarizzo Albanese; San Giorgio
Albanese; Rende Cosenza. 

ASSOCIAZIONE “ DON VINCENZO MATRANGOLO ETS”
Via Garibaldi n.1, 87010 Acquaformosa (CS)

C.F. 94019300782  -



REQUISITI DI ACCESSO
I docenti/formatori individuati per la formazione dovranno essere in possesso di adeguata professionalità 
e di provata esperienza in materia
In particolar modo rispetto ai contenuti dei singoli percorsi formativi si coinvolgeranno preferibilmente: 

 Per il corso di Lavorare in Frantoio: figure professionali impegnate nella coltivazione di olivi e
oltre che nella gestione delle diverse fasi di lavorazione delle olive

 Per il corso di Grani, farine e pane: figure professionali con esperienza nelle diverse tecniche di 
lavorazione dell’impasto e produzione del pane e derivati. 

 Per il  corso street food: professionisti conoscitori delle caratteristiche specifiche tipiche dello
Street food in grado di rispondere alle nuove esigenze del settore ristorativo di strada. 

Saranno valutate le esperienze di formazione/docenza/consulenza maturate nell’ambito dei progetti di
sviluppo sociale, di Accoglienza e Integrazione, con particolare riferimento a corsi professionali e percorsi
d’inserimento lavorativo. Inoltre saranno valutati come requisito per i contenuti relativi all’HACCP i titoli
ritenuti idonei all’espletamento dei corsi per il settore alimentare e manipolazione degli alimenti. 

Richieste  spiccate  capacità  comunicative  ed  organizzative  e  di  gestione  di  processi  comunicativo-
relazionali.

L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03, agli iscritti alle categorie protette ai
sensi della legge 68/99.

Domanda di partecipazione: termini e modi di presentazione 
La costituzione della BANCA DATI avverrà per TITOLI e COMPETENZE.

La/il  candidata/o  dovrà  produrre  Domanda  (Allegato  A),  debitamente  compilata,  corredata  del
documento di riconoscimento in corso di validità allegando:
 -  curriculum vitae in formato europeo o europass, datato e firmato unitamente a copia fotostatica di un
documento d'identità in corso di validità,
 - autocertificazione dei titoli posseduti (resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000);
 - Informativa privacy (in allegato) firmata con il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
GDPR 679/2016 e D. Lgs. 196/2003, in materia di “protezione dei dati personali”;
 - eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici richiesti pe l’ammissione alla
selezione;
 - eventuale documentazione relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito.

La  stessa  dovrà  essere  inviata  unicamente  al  seguente  indirizzo  e-mail:
selezioneoperatori.assdvm@gmail.com indicando  nell’oggetto  della  e-mail  “CANDIDATURA  Progetto
ATTIVATI” short list Formatori. 

L’Associazione Don Vincenzo Matrangolo, sulla base delle disponibilità finanziarie, si riserva d’impegnare
una o più figure per ciascun profilo richiesto, inoltre, per ciascun profilo professionale, e per i candidati
ritenuti di maggior interesse, si riserva di fissare un COLLOQUIO MOTIVAZIONALE finalizzato alla maggior
conoscenza delle competenze dichiarate nelle candidature nonché per valutare le loro propensioni nel
lavorare in team. 

Detti colloqui avranno luogo nel luogo e nell’ora stabiliti con ogni singola/o candidata/o.

Si precisa che l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte dell’Associazione Don Vincenzo Matrangolo, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine
al successivo eventuale conferimento di incarico. 
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Modalità e criteri di valutazione
La selezione dei soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti all’art. 2 avverrà sulla base della
valutazione del curriculum vitae et studiorum nonché degli eventuali documenti allegati e degli esiti del
colloquio.

La  valutazione  delle  candidature  sarà  effettuata  da  una  commissione  di  selezione  nominata
dall’Associazione Don Vincenzo Matrangolo,  che procederà alla formulazione di una graduatoria sulla
base dei criteri indicati nella sotto riportata griglia di valutazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
VALUTAZIONE TITOLI E CURRICULUM

 Laurea  specifica  nelle  materie  oggetto
della formazione

10

 Altra Laurea 5
 Curriculum Vitae Max 25
 Esperienza specifica nella formazione e 

nelle materie specifiche oggetto dei 
percorsi;
(1 punto per ogni esperienza maturata)

Max 30

VALUTAZIONE COLLOQUIO
 Livello  di  conoscenza  delle  materie

trattate relativi ai corsi da attuare (Scarso
livello  di  conoscenza:  0  punti;  Adeguato
livello  di  conoscenza:  5  punti;  Ottimo
livello di conoscenza: 10 punti).

Max  15

 Capacità  comunicative  e  competenze
relazionali  e  attitudine  al  lavoro  di
gruppo.

Max 15

TOTALE                                             100

TUTELA DELLA PRIVACY

I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla
gestione del presente Avviso. 

PUBBLICITÀ

Al presente Avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito  www.assmatrangolo.it nonché
attraverso social-media.

Acquaformosa  (CS), 17  Febbraio  2021

Il Presidente
         (f.to) Giovanni Manoccio 
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Spett.le
 ASS. “ DON VINCENZO MATRANGOLO”

Via Garibaldi n.1, 87010
 Acquaformosa (CS)

Mail selezioneoperatori.assdvm@gmail.com

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA
AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE-SHORT LIST FORMATORI 

Progetto ATTIVATI - PRATICHE DI CITTADINANZA ATTIVA E TERRITORIALIZZAZIONE DEI SERVIZI PROG-3285 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:  
NATO/A: 
IL:  
C.F.: 
RESIDENTE IN: 
TELEFONO:  
E-MAIL/PEC: 

DICHIARA

DI CANDIDARSI PER LA FIGURA DI __________________________________________________   DI CUI
AVVISO  PUBBLICATO DA ASSOCIAZIONE DON  VINCENZO MATRANGOLO       

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara
sotto la propria responsabilità:
• il possesso dei requisiti richiesti; 
• di non avere condanne penali;
• di non avere procedimenti in corso;
• di aver preso visione del bando;
• di essere a conoscenza e di accettare le prescrizioni previste dal medesimo.

Luogo e data        FIRMA 

Si autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento (UE) n. 679/2016
e ss.mm.ii..

FIRMA

Allega:
 curriculum vitae in formato europeo o europass;
 documento di riconoscimento in corso di validità
 Altro //
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