
                                                                                                                  

 

Regione Puglia

Consorzio Elpendù 

B A N D O 
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

PER ANIMATORE - ORGANIZZATORE DI EVENTI ED ATTIVITA’  
PER LA VALORIZZAZIONE DI  BENI CULTURALI TERRITORIALI 

PROGETTO (cod. prog. POR 09023b244) 
POR PUGLIA 2000/2006, Asse II, Misura 3.2 azione b) 

Avviso n.4/2009  
graduatoria approvata con D.D. 553 del 21/04/2009 del BURP n. 62 del 23/04/2009 

 

Ruolo Professionale 
Il corso si propone di formare gli allievi al ruolo di Animatore – Organizzatore di eventi ed attività per la valorizzazione 
di Beni Culturali Territoriali, una figura professionale che all’interno delle cooperative sociali “Progetto Città”, 
“Eureka”, “L’Obiettivo”, socie del Consorzio Elpendù svolge attività finalizzata a: 
 progettare e programmare attività culturali in sinergia con enti e associazioni pubbliche e private 
 ideare approcci divulgativi nuovi e di forte impatto partecipativo e contenutistico 
 valorizzare le forze culturali locali e collegarle  con le realtà e le esperienze culturali nazionali. 
 

Contenuti principali 
I contenuti principali del corso verteranno a trasmettere agli allievi le competenze necessarie ad intervenire nell’ambito 
culturale territoriale pugliese attraverso : 
a) Conoscenza degli aspetti e delle tematiche storiche, sociali, antropologiche, artistiche dei beni culturali presenti nel 
territorio regionale pugliese; 
b) Tecniche e metodologie dell’ animazione culturale finalizzate all’ideazione, progettazione, organizzazione e gestione 
di eventi – progetti – attività; 
 

Servizi agli allievi 
Il corso è gratuito poiché finanziato dalla Regione Puglia a valere sul POR Puglia 2000-2006 FSE, Asse III, misura 3.2, 
azione b), avviso pubblico n. 4/2009. Agli allievi sarà corrisposta una indennità di frequenza pari ad € 5,00 per ogni ora 
di corso effettivamente frequentata. 
 

Durata del corso 
Il corso si svolgerà il mattino presso la sede del Consorzio fra Cooperative Elpendù in Via Ricciotto Canudo n. 12 a 
Mola di Bari e partirà il prossimo 12 maggio e si concluderà entro il giorno 15 giugno 2009. 
Il percorso formativo della durata complessive di 100 ore e sarà strutturato in 50 ore di formazione teorica, 20 di analisi 
di casi, 20 di esercitazioni, 5 di ricerca e 5 di verifica. La frequenza è obbligatoria, secondo il programma formativo che 
sarà consegnato agli allievi;  
 

Destinatari 
N. 12 disoccupati/e , soci/e volontari/ie presso le Cooperative Sociali “Progetto Città”di Bari, “Eureka” di Martina 
Franca (Ta), “L’Obiettivo” di Bari,  associate al consorzio Elpendù di Mola di Bari (BA), che abbiano compito il 18° 
anno di età e che siano in possesso di diploma superiore . 
Lo status del candidato deve essere obbligatoriamente attestato attraverso autocertificazioni ai sensi delle norme di 
legge da parte del candidati. 
 
Condizione di partecipazione 
L’ammissione al corso è assicurata dall'ordine di arrivo delle domande, dal possesso dei requisiti di ammissione e 
dall'aver fatto pervenire domanda di partecipazione entro i termini successivamente indicati. 
Informazioni ed iscrizioni 
La domanda di partecipazione e le richieste di informazioni saranno disponibili presso la sede del Consorzio Elpendù, 
via R. Canudo, 12 -70042-Mola di Bari (BA), tel.: 080/4737580 e sul sito www.elpendu.it . 
Le domande di iscrizione devono pervenire, pena esclusione, presso la sede del consorzio fra cooperative sociali 
Elpendù a Mola di Bari (Ba) – cap 70042 - in via Ricciotto Canudo 12 ENTRO E NON OLTRE IL 08/05/09 alle ore 
12,00. 
L’elenco dei candidati ammessi alla frequenza del corso sarà disponibile sul sito www.elpendu.it a partire dal 
08/05/09 pomeriggio e, comunque, i candidati ammessi saranno avvisati singolarmente telefonicamente. 
 Consorzio Elpendù 
     Il Presidente       Mola di Bari, li 29 aprile 2009 
    Paolo Tanese 
 


