MESTIERI CAMPANIA s.c.s.
Rende Noto che
È indetta, mediante il presente Avviso, una Procedura di Selezione Pubblica
per l’individuazione di n. 8 giovani interessati e motivati allo svolgimento
delle attività previste dal progetto “STELLE FRAGRANTI”
Il progetto “Stelle Fragranti”, con il sostegno di Fondazione Con il Sud, è un
intervento di riqualificazione di un Mulino abbandonato, situato nel territorio
dei Monti Picentini e precisamente a Montecorvino Rovella, finalizzato alla
valorizzazione del bene storico-artistico oggetto dell’intervento, rendendolo
uno spazio/hub fruibile e restituito alla comunità quale spazio di
valorizzazione e crescita umana, culturale e socio-economica del territorio.
Inoltre si prefigge la realizzazione di una microimpresa della filiera
cerealicola con la nascita di un biscottificio e di una malteria dove verranno
inserite, con percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, giovani e non
che si trovino in condizione di svantaggio e fragilità ed a rischio di esclusione
sociale attraverso l’attivazione di n. 8 progetti personalizzati.
Le attività progettuali riguardano l’agricoltura e la trasformazione dei
prodotti della terra, la manutenzione del bene, l’accoglienza e la promozione
culturale e turistica, la produzione e la lavorazione di prodotti alimentari
(panificazione e produzione di birra), la vendita della produzione.
I beneficiari finali saranno indirizzati verso percorsi di formazione e/o
qualificazione e tirocini formativi extracurriculari e di inclusione sociale.
Gli aspiranti, di età compresa tra i 18 e i 45 anni, preferibilmente in possesso
della patente di guida e/o automuniti, devono inviare i seguenti documenti:
1) Curriculum Vitae datato e sottoscritto, con esplicita autorizzazione al
trattamento dei dati personali
2) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
3) Copia del regolare permesso di soggiorno per i cittadini immigrati
4) Copia
della
Certificazione
attestante
la
situazione
di
fragilità/svantaggio rilasciata da un Ente pubblico (Asl, Inps, Sert,
Comune di residenza, Ministero della Giustizia, Sprar/Siproimi di
riferimento)
5) Certificato ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente)
aggiornato inferiore a 9.360 euro annui.
6) D.I.D. rilasciata dal Centro per l’Impiego competente
7) Storico-anagrafico rilasciato dal Centro per l’Impiego competente
8) Copia dell’iscrizione all’Ufficio della Massima Occupazione (disabili)

9) Richiesta di partecipazione alla selezione (Allegato A) disponibile sul
sito di Mestieri Campania www.mestiericampania.com compilata in
ogni sua parte, firmata e da recapitare
All’indirizzo e-mail selezione@mestiericampania.com
Oppure consegnata a mano all’indirizzo via Madonna di Fatima, 21 – Salerno
Entro le ore 13.00 del 12 ottobre 2020.
La valutazione avverrà attraverso le seguenti fasi:
- valutazione della domanda di partecipazione al fine di accertare la
sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti;
- valutazione del curriculum vitae in cui siano immediatamente e
chiaramente evidenziati e evincibili eventuali titoli ed esperienze.
- colloquio finale.
Mestieri Campania si riserva la facoltà nel corso della selezione di valutare
analiticamente e/o richiedere la certificazione originale dei titoli e delle
esperienze autocertificate, ovvero di richiedere chiarimenti o delucidazioni in
caso di esperienze non chiaramente individuabili.
Tutti i titoli, le esperienze e le competenze richiesti, per poter essere valutati,
devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda di
partecipazione.
La valutazione si concluderà con l’individuazione dei candidati ritenuti
maggiormente idonei allo svolgimento delle funzioni richieste, in rapporto
alla natura ed alle competenze/conoscenze/abilità per l’eventuale ingresso
nelle attività progettuali.
I candidati verranno comunque inseriti nella banca dati dell’Agenzia per il
Lavoro.
Il presente Avviso, nonché gli allegati che sono parte integrante del presente
avviso, sarà pubblicato sul sito internet www.mestiericampania.com nella
sezione “news” per almeno 30 giorni consecutivi.
Il Consorzio con riferimento al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., recante disposizioni
in materia di protezione dei dati personali si impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dall’aspirante solo per i fini istituzionali e per l’espletamento
delle procedure previste dal presente avviso.

