
B A N D O
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PER   “OPERATORE ADDETTO ALL’ANIMAZIONE E ALL’ ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E
ATTIVITA’ TURISTICO – CULTURALI DEL TERRITORIO” (cod. prog. POR09034aSV31)

POR PUGLIA 2000/2006, Asse III, Misura 3.4 azione a)
Avviso n. 11/2009 - svantaggiati del BURP n. 66 suppl. del 04/05/2009, 

graduatoria approvata con D.D. n. 964 del 22/06/2009, del BURP n. 94 del 25/06/2009

Ruolo Professionale
Il corso si propone di formare gli allievi ad una figura professionale in grado di :
- progettare, programmare, animare ed organizzare attività turistico-culturali sinergiche con ambiti produttivi ed istituzionali locali
attraverso la predisposizione di proposte-pacchetti diversificati per utenza, stagionalità, tempo, interesse con particolare attenzione
a favorire l’accessibilità ad utenze connotate da forme di disabilità psico-fisiche - motorie; 
- ideare approcci divulgativi e comunicativi nuovi e di forte impatto emotivo oltre che contenutistico in grado di essere collocati
all’interno di circuiti formali ed informali, ed apprezzati e scelti, sia in ambito regionale, che nazionale ed internazionale; 
- rispettare la valenza territoriale specifica e essere in grado di annodare gli infiniti legami che legano territori geografici e culturali
tra loro; 
- valorizzare le forze culturali, sociali ed imprenditoriali locali ma in atteggiamento dialettico con esse e in dialogo con le realtà di
livello nazionale.
- Contenuti principali
a) Conoscenza degli aspetti e delle tematiche storiche, sociali, antropologiche, artistiche dei beni culturali presenti nel territorio
regionale pugliese;
b) ) Normative e legislazione inerente  la sicurezza sui posti di lavoro e la prevenzione di incidenti
c) 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 3.4, azione a),
avviso pubblico n. 11/2009. Agli allievi sarà corrisposto un rimborso spese di viaggio, secondo modalità definite dalla direzione
del corso, ed una indennità di frequenza pari ad € 2,00 per ogni ora di corso effettivamente frequentata.

Durata del corso
Il corso si svolgerà il mattino, dalle 08,30 alle 13,30.
Il percorso formativo della durata complessive di 600 ore e sarà strutturato in 100 ore di formazione teorica, 30 di analisi di casi,
60 di ricerca di gruppo, 40 di esercitazioni, 240 di stage, 120 di project work, e 10 di verifica. 
La frequenza è obbligatoria, secondo il programma formativo che sarà consegnato agli allievi. 

Destinatari
N. 12 Soggetti ambosessi che abbiano compiuto 18 anni di età e che presentano lievi o medio-lievi disabilità fisiche certificate e/o
riconosciuti  disabili  ai  sensi  dell’ordinamento nazionale  (Legge n.  68/1999)  o resi  disabili  a causa di  infortuni  sul  lavoro,  in
possesso di titolo di studio di scuola superiore o laurea.
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 subordinata al superamento della selezione iniziale. Lo scopo della selezione è di identificare i candidati il
cui quadro motivazionale e caratteriale consenta maggiori possibilità di riuscita del percorso di apprendimento e di realizzazione
del progetto.
La selezione degli allievi avverrà per:
 Valutazione delle domande sulla base dei requisiti di accesso
 Colloquio individuale
Alla selezione saranno ammessi tutti  coloro che, in possesso dei requisiti  di  ammissione, avranno 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.: 080/47.37.580 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 07/10/2009.
L’elenco dei candidati ammessi alla frequenza del corso sarà disponibile a partire dal 16/10/2009.

                        Consorzio Elpendù
Il Presidente Mola di Bari, li  23 settembre 2009

                              Paolo Tanese

Consorzio fra Cooperative Sociali ELPENDU’
70042 Mola di Bari (BA) – Via Ricciotto Canudo n. 12
Tel ++39.080.47.37.580 –  fax ++39.080.47.31.966 - e-mail: elpendu@elpendu.it – Sito Internet: www.elpendu.it
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