BANDO / AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE AI
CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORE IDRAULICO
FORESTALE PROFESSIONALE
Visto l’Avviso Pubblico n. 2029 del 27 febbraio 2018 della Comunità Montana
“Bussento – Lambro e Mingardo”;
Tenuto conto della determinazione dirigenziale di detta Comunità Montana n. 81AG dell’8 giugno 2018, di affidamento del servizio di organizzazione di corsi di
formazione professionale, finalizzati al conseguimento delle qualifiche di operatori
"idraulico-forestali professionali” specializzati, con contestuale approvazione dei
relativi progetti formativi presentati dalla DAFOR S.r.l. - Centro di Formazione
Professionale, con sede in da San Severino di Centola (SA);
Vista la Convenzione Reg. 65/2018, stipulata tra la suddetta Comunità Montana e
la DAFOR S.r.l. in data 09.08.2018, regolante l’affidamento dei servizi formativi di
cui innanzi per una quota di partecipazione individuale, a carico dei partecipanti
esterni, pari ad € 750,00;

Considerata la necessità di dare attuazione alla programmazione dei corsi di
formazione professionale di cui innanzi, a cura di DAFOR S.r.l. e, più
specificamente, per quanto concerne le professioni riguardanti il settore tecnicoambientale e meccanico;
Tenuto conto dell’offerta formativa rivolta a disoccupati/inoccupati, iscritti ai Centri
per l’Impiego, che intendono conseguire un’ ATTESTAZIONE di Qualifica
Professionale “specializzata”, al fine di inserirsi più agevolmente nel mondo del
lavoro.
Tenuto conto del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni vigente nella
Regione Campania e/o di quelle importate nel Quadro Nazionale delle
Qualificazioni Regionali, in ordine alle qualifiche dei corsi di formazione
professionale in programmazione attraverso il presente Bando / Avviso Pubblico;
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SI RENDE NOTO
che sono aperte le procedure per l’accesso ai seguenti corsi di formazione
professionale, ai sensi della vigente normativa in materia, per i seguenti profili
contrassegnati dallo specifico codice a fianco di ciascuno riportato:
Codice
corso

PROFILO PROFESSIONALE

N.
ALLIEVI

N. ORE

A

Addetto alla cura e manutenzione del paesaggio ed alla tutela del
patrimonio forestale

20

600

B

Addetto alla conduzione/gestione di macchinari, attrezzature e DPI
forestali

20

600

C

Operatore forestale addetto ad attività di ingegneria naturalistica
per la manutenzione e tutela del territorio

30

600

D

Operatore esperto del servizio antincendio boschivo

30

600

E’ possibile presentare UNA SOLA domanda, riferita AD UN SOLO profilo
professionale, scelto tra quelli indicati nella tabella che precede.
La presentazione di più domande (o di una stessa domanda con l’indicazione
di

più

di

un

corso),

comporterà

l'esclusione

del

candidato

dalla

partecipazione a TUTTI i profili.
Al raggiungimento del numero massimo di iscrizioni ad un profilo, potrà
essere proposta al candidato l’iscrizione ad altro profilo.
Destinatari
• I corsi contrassegnati con i codici A – C – D sono rivolti ai cittadini italiani e/o
dell’Unione Europea, di età compresa tra i 18 ed i 45 anni, disoccupati e/o
inoccupati, in possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado e
dell’idoneità alla mansione certificata da un Medico del Lavoro, iscritti presso il
Centro per l’Impiego alla data di scadenza del Bando ed in possesso della
patente di cat. B.
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• Il corso contrassegnato con il codice B è rivolto ai cittadini italiani e/o dell’Unione
Europea, di età compresa tra i 18 ed i 45 anni, disoccupati e/o inoccupati, in
possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado e dell’idoneità alla
mansione certificata da un Medico del Lavoro, iscritti presso il Centro per
l’Impiego alla data di scadenza del Bando ed in possesso della patente di cat. C.

Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando
l’apposito modello (contrassegnando il codice del corso prescelto), reperibile in
allegato sub “A” al presente Bando / Avviso pubblico. La domanda dovrà essere
debitamente compilata e sottoscritta in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR
n. 445/2000 e ss.mm.ii., a pena di inammissibilità della stessa, allegando un idoneo
documento d’identità del/della richiedente, oltre agli altri documenti richiesti ed
indicati nel modulo d’iscrizione ed al pagamento della relativa quota d’iscrizione,
nella misura e secondo le modalità indicate nel modulo d’iscrizione.
La quota di iscrizione al corso include la fornitura ai partecipanti:
-

del materiale didattico, comprendente l'eventuale normativa oggetto del corso,
dispense riassuntive, slide e/o presentazioni utilizzate dal docente, materiale
relativo ad esempi e casi di studio, software open source utilizzati nelle
esercitazioni ed ogni altro materiale utile all'applicazione pratica degli
apprendimenti; tale materiale potrà essere fornito ai partecipanti dalla DAFOR
S.r.l., sia sotto forma cartacea che su supporto informatico;

-

dei seguenti dispositivi di protezione individuale minimi previsti dalle vigenti
disposizioni in materia antinfortunistica: elmetto, cuffie auricolari, occhiali
protettivi, guanti da lavori gravosi, facciale filtrante e t-shirt ad alta visibilità con
logo del corso. Mentre, i dispositivi di protezione individuale personali (quali,
scarpe antinfortunistiche, pantaloni e giubbino ad alta visibilità), sono a carico
dei partecipanti).
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La domanda dovrà essere indirizzata a DAFOR S.r.l. - Centro di Formazione
Professionale – Via Santa Margherita, 13 - 84051 Centola- Frazione di San
Severino (SA). La domanda di iscrizione, redatta sul modello “A” ed i relativi
allegati dovranno pervenire ENTRO le ore 24:00 del giorno 1° ottobre

2018, ESCLUSIVAMENTE ED A PENA DI INAMMISSIBILITÀ’, CON UNA DELLE
SEGUENTI MODALITÀ’:

mediante consegna a mano al protocollo della DAFOR S.r.l. - Centro di
Formazione Professionale – Via Santa Margherita, 13 - 84051 Centola –
Frazione di San Severino (SA), negli orari di apertura al pubblico;
a mezzo P.E.C. inviata al seguente indirizzo: segreteria@pec.dafor.it ;
le domande pervenute, contestualmente alla loro acquisizione al protocollo,
saranno trasmesse, dalla DAFOR S.r.l. all’indirizzo PEC della Comunità
Montana “Bussento – Lambro e Mingardo” info@pec.cmbussento.it.
Ammissione Allievi
Qualora le domande eccedano i posti disponibili, sarà formulata apposita
graduatoria, redatta sulla base dei risultati di una prova selettiva, consistente in un
colloquio motivazionale, di fronte ad un’apposita Commissione, nominata dalla
Comunità Montana, d’intesa con la DAFOR S.r.l..
Il colloquio motivazionale si pone l’obiettivo di approfondire gli interessi, le attitudini
e la motivazione al percorso formativo e alla figura professionale in uscita.
Lo schema di conduzione del colloquio è volto a delineare un profilo globale,
rispetto ad elementi utili a stabilire l’affinità tra candidato e posizione lavorativa.
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Il colloquio verterà sulle seguenti aree tematiche: motivazione alla partecipazione al
percorso di formazione, interesse a svolgere le attività oggetto di formazione, studi
effettuati, esperienze lavorative, auto percezione della personalità, capacità di
lavorare in gruppo, capacità organizzative e gestione delle priorità, capacità
relazionali, problem solving, capacità di adattarsi a gestioni nuove, eventuali
esigenze/problemi legati agli spostamenti fisici del candidato sul territorio, la
capacità di gestione dello stress e infine l’attitudine al ruolo).
A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.
La sede e la data della prova selettiva (colloquio motivazionale) ed ogni altra
comunicazione inerente ai corsi saranno pubblicate con apposito avviso
esclusivamente e contestualmente sul portale della Comunità Montana
“Bussento – Lambro e Mingardo” www.cmbussento.it – Sezione “Albo pretorio
on line” – Sottosezione “Diffusione avvisi” e sul sito web del Centro di Formazione
Professionale DAFOR S.r.l. www.dafor.it.
I partecipanti alla selezione dovranno presentarsi nella data, ora e luogo indicato
per lo svolgimento della prova selettiva (colloquio attitudinale), muniti di un valido
documento di riconoscimento, pena l'esclusione.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà intesa come rinuncia,
qualunque sia il motivo addotto a giustificazione dell'assenza.
La graduatoria provvisoria degli idonei verrà stilata in base al punteggio ottenuto a
seguito del colloquio attitudinale secondo i criteri prima indicati e sarà pubblicata,
esclusivamente e contestualmente, sul portale della Comunità Montana
“Bussento – Lambro e Mingardo” www.cmbussento.it – Sezione “Albo pretorio
on line” – Sottosezione “Diffusione avvisi” e sul sito web del Centro di Formazione
Professionale DAFOR S.r.l. www.dafor.it, dove resterà pubblicata per 15 giorni
consecutivi, durante i quali sarà possibile produrre eventuali istanze di rettifica in
autotutela, esclusivamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo daforsrl@pec.it.
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La graduatoria definitiva e la data di inizio dei corsi saranno pubblicate sempre,
esclusivamente e contestualmente, sul portale della Comunità Montana
“Bussento – Lambro e Mingardo” www.cmbussento.it – Sezione “Albo pretorio
on line” – Sottosezione “Diffusione avvisi” e sul sito web del Centro di Formazione
Professionale DAFOR S.r.l. www.dafor.it.
Avverso la graduatoria definitiva sono ammessi eventuali ricorsi, da presentare nel
termine di 60 giorni, alla Sezione del TAR competente per territorio, ai sensi della
normativa vigente in materia.
I posti che dovessero rendersi disponibili, a seguito di rinuncia o decadenza dei
candidati vincitori o per altro motivo, saranno assegnati, entro i termini previsti dalla
normativa regionale (L.R. n. 14/2009 e ss.mm.ii.), ai candidati idonei, nell’ordine
della graduatoria di ammissione.
Per quant’altro non qui indicato, si fa riferimento alla normativa nazionale e
regionale, anche di carattere regolamentare, vigente in materia.

Articolazione didattica
Le lezioni d’aula, pari a n. 360 ore complessive, si svolgeranno presso la sede
accreditata della DAFOR S.r.l. - Centro di Formazione Professionale – Via Santa
Margherita, 13 - 84051 Centola – Frazione di San Severino (SA), dal Lunedì al
Venerdì nelle ore che saranno comunque definite dal calendario didattico che sarà
comunicato ad inizio corso.
Gli stage, pari a n. 240 ore complessive, si terranno presso i Cantieri di
forestazione, bonifica montana e antincendio, gestiti dalla Comunità Montana
“Bussento – Lambro e Mingardo”, dal Lunedì al Venerdì nelle ore che saranno
comunque definite dal calendario didattico che sarà comunicato ad inizio corso.
La frequenza ai corsi ed agli stage è obbligatoria e la mancata partecipazione ad
almeno l’80% del monte orario complessivo, non darà diritto all’ammissione agli esami
ed alla certificazione finale. In questo caso resterà acquisita l’intera quota di iscrizione.
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Certificazione finale
Agli allievi che superano le prove finali dinanzi alla Commissione esaminatrice
appositamente nominata dalla Regione Campania, per ciascun corso, sarà
rilasciato l’attestato di QUALIFICA, valido ai sensi della L.R. 14/2009 e ss.mm.ii. e
dell'art. 14 della L. 845/78 e ss.mm.ii.
Questo Ente formativo, d’intesa con la Comunità Montana “Bussento – Lambro
e Mingardo”, si riserva la facoltà di modificare, integrare e/o annullare il presente
bando / avviso pubblico, in tutto o in parte, per qualsiasi ragione di interesse
pubblico, dandone preventiva comunicazione, esclusivamente e contestualmente,
sul portale della Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo”
www.cmbussento.it – Sezione “Albo pretorio on line” – Sottosezione “Diffusione
avvisi” e sul sito web del Centro di Formazione Professionale DAFOR S.r.l.
www.dafor.it, senza nulla a pretendere da parte dei partecipanti.
Ulteriori informazioni
Potranno essere richieste al Servizio Informazioni del Centro di Formazione
Professionale DAFOR S.r.l., a mezzo e-mail corsi@dafor.it , oppure a mezzo
telefono 0974 934343 – 339 9343433 durante gli orari di apertura al pubblico.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi del Capo II della Legge n. 241/90 e
ss.mm.ii., è il Dott. Paonessa Antonello.
San Severino di Centola, lì 09/08/2018
Il Dirigente della DAFOR S.r.l.
Dott. Antonello Paonessa

ORARI DI APERTURA DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DAFOR S.r.l.:
LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ – SABATO: dalle ore 09:00 alle ore 13:00
MARTEDÌ – GIOVEDÌ: dalle ore 15:00 alle ore 19:00
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