
Fondo

Sociale

Europeo

Investiamo sul nostro futuro

Ageforma
Azienda speciale della Provincia di Matera

Contrada Rondinelle, sn - SS 99
Tel. 0835 259540 - Fax 0835 386668

MATERA, 15 luglio 2014                                                                                                                     

                                      
AGEFORMA

IL VICE PRESIDENTE                                                       

AGEFORMA
IL DIRETTORE 

Giuseppe Digilio Luigi Benevento

PROVINCIA DI MATERA         

Scadenza 1/8/2014

La Provincia di Matera, in attuazione  del P.O.  F.S.E. Basilicata 
2007-2013, dell’Intesa Interistituzionale, triennio 2011-2013, 
sottoscritta con la Regione Basilicata ai sensi dell’Art. 12 e ss. 
della L.R. n. 33/2003, in ragione della rimodulazione delle risorse 
assegnate con l’Intesa Interistituzionale 2011/13 e nelle more 
delle modificazioni dell’intesa medesima, ha  affidato all’Age-
forma, “Agenzia Provinciale per l’istruzione e la Formazione 
Professionale, l’Orientamento e l’Impiego”, proprio organismo 
in house,  la realizzazione di progetti finalizzati all’acquisizione 
di qualifica professionale ai sensi della DGR 167/2013. 
L’Ageforma promulga, attraverso il presente bando, le attività 
corsuali di:

1) Operatore realizzazione e manutenzione giardini

 (2 corsi con sedi di svolgimento: Accettura e Montescaglioso

 -12 allievi  per sede)

2) Operatore di cucina

 (sede di svolgimento: Pisticci- 12 allievi)

3) Operatore edile alla carpenteria

 (sede di svolgimento Stigliano - 12 allievi)

4) Operatore della confezione di abbigliamento

 (sede di svolgimento Tricarico - 14 allievi)

FINALITÀ DEI CORSI: 
acquisire conoscenze, competenze e abilità professionali 
nella gestione dei processi lavorativi propri delle attività di 
riferimento, utili anche ai fini dell’ occupabilità nel settore 
di attinenza locale e nazionale. 

DESTINATARI:
allievi  di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 60 anni non 
compiuti alla data di pubblicazione del presente bando.

ARTICOLAZIONE E DURATA: 
600 ore ciascuno, ripartite in formazione di base/chiave/
tecnico-specialistica, laboratorio didattico, stage.

REQUISITI DI ACCESSO:
• essere  beneficiari del programma regionale Co.P.E.S. in 
scadenza il 31/07/2014;
• essere residenti nella provincia di Matera o, se immigrati 
extracomunitari che dimorano nel territorio provinciale, in 
possesso di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura 
di Matera.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presen-
tazione della domanda e mantenuti per tutta la durata del 
percorso formativo. 

Non possono partecipare coloro che:

- frequentano un’attività formativa alla data di pubblicazione 
del Bando (il requisito deve sussistere anche alla data di inizio 
dell’attività formativa); 
- abbiano già conseguito altra qualifica nell’ambito del Pro-
gramma Co.P.E.S.;

- abbiano già frequentato azioni formative simili o siano in 
possesso di medesima o equivalente qualificazione;
- presentano altra domanda di partecipazione  a corsi di for-
mazione,  di titolarità dell’Ageforma, nel periodo di validità 
del presente bando.

FREQUENZA E CONTRIBUTI 
PER I PARTECIPANTI
La frequenza del corso è gratuita. E’ consentito un numero 
di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 20% del totale 
delle ore previste. 
E’ riconosciuta una indennità di Euro 2,50 al lordo delle rite-
nute di legge,  per ogni ora di effettiva presenza.
E’ previsto un rimborso delle spese di viaggio sostenute, 
documentate e relative al solo uso del mezzo pubblico, salvo 
diversa autorizzazione dell’Ente per incompatibilità d’uso 
del mezzo pubblico riferita alle esigenze dell’articolazione 
corsuale. 
E’ fornito il materiale didattico e corredo individuale.
 
CERTIFICAZIONE FINALE 
Qualifica professionale

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di partecipazione, va presentata alle sedi Ope-
rative Ageforma di Matera, Tursi e Tricarico. E’ ammessa, 
pena l’esclusione,  una sola domanda. 

La domanda va redatta in carta semplice secondo lo schema 
allegato al presente bando (all. A) e dovrà contenere tutte le 
indicazioni e la documentazione richiesta.   Saranno ritenute 
nulle le domande incomplete e/o non firmate.
Pena l’esclusione, alla domanda, deve essere allegato il cur-
riculum vitae, debitamente firmato unitamente a fotocopia 
fronte-retro di un documento di riconoscimento.

Pena l’esclusione, sulla busta deve essere scritto: “Candi-
datura per la frequenza al corso  “Operatore realizzazione e 
manutenzione giardini ”  sede di..............  o  “Candidatura per 
la frequenza al corso  Operatore di cucina” o “Candidatura 
per la frequenza al corso Operatore edile alla carpenteria” 
o “Candidatura per la frequenza al corso Operatore della 
confezione di abbigliamento”.
La domanda dovrà essere presentata a mano o spedita a 
mezzo raccomandata A/R ad uno dei seguenti indirizzi:
Ageforma, C.da Rondinelle s.n., 75100 Matera; Ageforma, 
Via Vittorio Emanuele, 11 - 75028 Tursi - MT;  Ageforma, 
Via Fratelli Cervi, s.n., 75019 Tricarico - MT, entro le ore 
12.00 dell’ 1/8/2014. Farà fede il timbro postale, purché la 
domanda sia pervenuta entro l’ 8/8/2014.
Nel caso di consegna a mano della domanda, farà fede la 
data apposta dall’ufficio che la riceve. L’ente non si assume 
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della doman-
da a causa di disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore.      
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1) Operatore realizzazione e manutenzione giardini (Accettura -Montescaglioso)

2) Operatore di cucina (Pisticci)

3)   Operatore edile alla carpenteria (Stigliano)

4)   Operatore della confezione di abbigliamento (Tricarico)

MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione sarà eseguita, da apposita commissione, 
che analizzerà e valuterà la domanda di ammissione, la 
documentazione e il curriculum vitae. 

La graduatoria scaturirà in base al titolo di studio. A titolo 
di studio più alto corrisponderà maggiore punteggio. A 
parità di punteggio prevarranno i candidati di minore età.

Le graduatorie, a cura della commissione di selezione, 
verranno redatte sulla base dei documenti presentati. 
Tali graduatorie saranno pubblicate presso le sedi opera-
tive Ageforma di Matera, Tursi e Tricarico e sul sito della 
Provincia di Matera  http://www.provincia.matera.it  e 
dell’Ageforma http://www.ageforma.it.  

Avverso le graduatorie sarà possibile produrre ricorso 
scritto e motivato da presentare all’AGEFORMA C.da Ron-
dinelle snc, 75100 Matera, entro cinque giorni dalla data 
della pubblicazione delle stesse. 

In caso di rinuncia di uno o più candidati, subentreranno, 
secondo l’ordine in graduatoria, i successivi. Le domande 
regolari pervenute in ritardo costituiranno riserva, in base 
all’ordine di arrivo al protocollo, in caso di esaurimento 
della graduatoria.

PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE 
E INFORMAZIONE
La pubblicazione sui siti sopra specificati ha valore di comu-
nicazione ufficiale e notifica nei confronti degli interessati, 
pertanto  non verranno inviate ulteriori comunicazioni a 
domicilio.

Del presente bando sono parti integranti e sostanziali: lo 
schema delle domande (allegato “A”), il modello di curricu-
lum europeo (allegato “B”) e sono disponibili, unitamente 
all’abstract dei percorsi formativi, sui siti internet:
http://www.provincia.matera.it e  
http://www.ageforma.it; presso le sedi operative 
dell’AGEFORMA: Matera (C.da Rondinelle, ss. 99 - tel 
0835 259540),  Tursi (Via Vittorio Emanuele,11 – tel. 0835 
533029),  Tricarico (Via Fratelli Cervi - 0835 724241); l’Uffi-
cio Formazione della Provincia di Matera (Via Ridola, 60); 
i Centri per l’Impiego di Matera, Policoro e Pisticci Scalo 
- Val Basento e i sub Centri per l’Impiego di Ferrandina, 
Stigliano e Tricarico.

Per informazioni/orientamento rivolgersi alle sedi ope-
rative Ageforma di Matera, Tursi e Tricarico dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Per quanto non previsto dal presente Bando, si rimanda 
alla normativa in materia vigente.


