
 
 

                                               

 
 

P.A.C. Campania 2014 – 2016 Linea di intervento II Salvaguardia Azione “Percorsi formativi nel settore dell’energia rinnovabile”  
Avviso per l'attivazione di percorsi formativi nel settore della Green Economy D.D. n. 84 del 29/06/2012 

BANDO DI SELEZIONE per l’ammissione al Corso di formazione Cod. Domanda DGR 853/2011 – C.U. DD84/2012/35 
“Esperto in sistemi di gestione integrata: Ambiente, Qualità e Sicurezza” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’Ente di formazione AS.FOR.IN. in collaborazione con le aziende 
Microambiente Srl, Progest Spa, Lavorgna Srl, Ischiambiente Spa, 
Qualiano Multiservizi Spa, Cafe’ Do Brasil Spa, Imbalplast Srl, 
Codap Spa organizza un corso della durata di 1.300 ore per n. 20 
allievi + 4 uditori. Il contenuto dell’attività formativa è rivolto a 
disoccupati/inoccupati/inattivi in possesso almeno di diploma di 
laurea di primo livello, di tipo tecnico scientifico o economico, 
residenti in Campania. 
 
  1. Finalità dell’intervento formativo e figura professionale  
L’attività corsuale è orientata alla realizzazione della figura 
professionale di “Esperto in sistemi di gestione integrata: 
Ambiente, Qualità e Sicurezza”. Particolare attenzione sarà 
data, pertanto, agli aspetti connessi alla gestione delle 
problematiche e delle dinamiche dei sistemi di gestione aziendale 
nella triplice visione qualità, ambiente, sicurezza. 
 
  2. Articolazione e durata del corso  
Il corso si articolerà in 10 moduli formativi per complessive 800 
ore di lezioni d’aula e 500 ore di stage. 
 
  3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso  
Il corso è rivolto a numero 20 giovani, residenti nella Regione 
Campania in possesso dei seguenti requisiti di accesso:  
 Diploma di laurea (anche di primo livello) di tipo tecnico-

scientifico o economico;  
 Età compresa tra i 18 e i 29 anni;  
 Stato di disoccupazione, inoccupazione o inattività. 
 I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 
presente bando prevista per il 16 giugno 2015.  
 
  4. Modalità e termini di partecipazione 
Il candidato dovrà presentare alla Segreteria di AS.FOR.IN. sita in 
Avellino alla Via F.lli Bisogno n°27, Tel. 0825.22711, la 
documentazione di seguito indicata: 
 Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito 

modello “Allegato A” del bando; 
 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice 

fiscale; 
 Autocertificazione del/i titolo/i di studio posseduto/i; 
 Autocertificazione sulla condizione lavorativa; 
 Curriculum datato e sottoscritto. 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta 
documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente a mano, 
a pena di esclusione, entro il 16 giugno 2015.  

La modulistica è disponibile presso la Segreteria di AS.FOR.IN. ed 
è scaricabile dal sito www.asforin.it. Gli uffici sono aperti dal 
lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 
 
  5. Sede di svolgimento  
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso le aule 
accreditate dell’AS.FOR.IN., via Fratelli Bisogno 27, Avellino.  
Le attività di stage si svolgeranno presso aziende indicate  e/o 
aziende che svolgono attività coerenti con il profilo 
professionale.  
 
  6. Modalità di selezione e di ammissione al corso 
Le selezioni saranno svolte ad accertare in prima istanza la 
presenza dei seguenti requisiti di accesso alle attività formative 
ed in particolare: residenza, titolo di studio, età, stato di 
disoccupazione, inoccupazione o inattivi. 
I soggetti in possesso dei requisiti saranno ammessi alle 
successive verifiche che comprenderanno: 
- prova scritta (40 test a risposta multipla, di cui il 70% di cultura 
generale e psico-attitudinale ed il 30% di conoscenze tecnico 
professionali). Sarà attribuito un punteggio pari a 1 punto per 
ogni risposta esatta, 1 punto in meno per ogni risposta errata e 0 
punti per ogni risposta non data, per un punteggio massimo di 
40/100; 
- prova orale (colloquio individuale attitudinale e motivazionale 
con valutazione dei titoli culturali e delle esperienze 
professionali maturate), per un punteggio massimo di 60/100.  
La selezione dei destinatari avverrà rispettando il principio delle 
pari opportunità, riservando il 50% dei posti a donne. Le prove di 
selezione si terranno nella sede di AS.FOR.IN. sita in Avellino alla 
Via F.lli Bisogno, 27 a partire dal giorno 18 giugno 2015 alle ore 
16.30.  
 
  7. Graduatoria finale  
La graduatoria verrà redatta in base alla somma dei punteggi 
ottenuti nelle prove previste. L’elenco dei candidati ammessi al 
corso e la data di inizio delle attività, saranno affissi entro 5 
giorni dall’avvenuta selezione presso la sede di AS.FOR.IN. e 
consultabile sul sito www.asforin.it 
 
  8. Frequenza ed indennità di frequenza  
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero 
massimo di ore di assenze, a qualsiasi titolo, pari al 20% del 
totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite 
saranno allontanati d’ufficio dal corso. E’ prevista un’indennità 
di frequenza pari a € 2,50 lordi per ora di presenza ed il rimborso 
delle spese di viaggio sostenute e documentate relative all’uso 
del mezzo pubblico. Si precisa che il superamento del sopra 
menzionato limite del 20% determina la mancata erogazione 
dell’indennità stessa. L’indennità di frequenza ed i rimborsi 
spese non sono previsti per gli eventuali uditori. 
 
  9. Ammissione agli esami ed attestato 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno 
frequentato almeno l’80% delle ore previste. Al superamento 
degli esami finali, agli allievi risultati idonei, verrà rilasciato 
dalla Regione Campania la certificazione delle competenze, ai 
sensi dell’art. 5 del Reg. 9/2010 della L. R. n. 14/2010.  

 

 
 
Avellino, 01/06/2015 

Il Legale Rappresentante 
Lorenzo Corona 
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