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BANDO  DI  SELEZIONE 
per le DOMANDE DI AMMISSIONE al corso gratuito di qualifica per 

OPERATORE/OPERATRICE PER GLI INTERVENTI TECNICI E AGRONOMICI DEL VIGNETO AD 
UVA DA TAVOLA E DA VINO gestito dal Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendu’ 

 
Corso di formazione denominato VITE SENZA CONFINI 

codice pratica corso 7FGCCS0 
Sede di Svolgimento: Mola di Bari (BA) – Via Ricciotto Canudo 12 

 
Art.1 – FINALITA’ DEL BANDO E DESCRIZIONE DEL CORSO 
In osservanza dell’Avviso n.5/FSE/2018 della Regione Puglia, e della graduatoria di approvazione dei 
relativi progetti approvati con D.D. n. 638 del 06.06.2019 pubblicata sul BURP n. 65 del 13/06/2019, 
finanziati dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia, a valere sul PO PUGLIA FERS-FSE 2014/2020; in 
applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento 
con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 115 e 
116 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009 pubblicata sul BURP n. 13 del 
22/01/2009, il presente Bando di Selezione intende disciplinare la fase di iscrizione e selezioni dei 
Candidati al Corso di Formazione per “Operatore/Operatrice per gli interventi tecnici e 

agronomici del vigneto ad uva da tavola e da vino” organizzato dal Consorzio fra Cooperative 
Sociali Elpendù (d’ora in poi denominato “Ente”) e finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dallo 
Stato e dalla Regione Puglia  
 
OBIETTIVO DEL CORSO 
VITE SENZA CONFINI è un corso finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di 
Operatore/operatrice per gli interventi tecnici ed agronomici del vigneto ad uva da tavola e 
da vino (figura n. 439 del RRFP e corrispondente al LIVELLO 3 della classificazione europea 
EQF), che si contraddistingue oltre che per la forte attenzione all’ambiente e al territorio circostante, 
per l’approccio  antidiscriminatorio e inclusivo, delle sue attività, con il fine ultimo di conseguire una 
qualifica effettivamente spendibile nel mercato del lavoro territoriale delle aziende vinicole e 
vitivinicole, favorendo al tempo stesso la mobilità geografica dei lavoratori.  
La figura professionale di “Operatore/operatrice per gli interventi tecnici ed agronomici del 
vigneto ad uva da tavola e da vino”: provvede a tutte le operazioni relative alla lavorazione e alla 
fertilizzazione dei terreni, alle semine, ai trattamenti fitosanitari, alle potature, alla raccolta e a tutte 
le altre lavorazioni agronomiche e di coltivazione delle produzioni vitivinicole. Si occupa delle varie 
operazioni legate alla potatura delle piante di vite ed alla scelta delle forme di allevamento e, nel caso 
di innesto, anche delle varietà di vite più opportune ed adeguate alle scelte produttive aziendali anche 
con l'impiego di macchine ed attrezzature specifiche facilitatrici delle varie operazioni sui prodotti 
dell'azienda dalla trasformazione fino alla vendita.  
 
STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso è destinato a un numero massimo d 20 corsisti/e in possesso dei requisiti indicati al 
successivo aritcolo 2 e si articolerà come segue: 
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Attività  Ore Sede di Svolgimento 

Teoria  in aula 350 Sede Formativa ELPENDU’ – Mola di Bari – Via R. Canudo 12  

Esercitazioni  in aula 120 Sede Formativa ELPENDU’ – Mola di Bari 

Visite Guidate  36 Aziende, enti e organizzazioni territoriali di settore 

Stage regionale 350 Aziende di settore (Mola di Bari, Rutigliano, Adelfia) 

Stage transnazionale  40 Aziende di settore site in Spagna, Francia e Slovenia 

TOTALE ORE CORSO 900  

 
MODALITA’ DI CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI 
Il corso permetterà agli allievi che avranno frequentato il corso per almeno il 70% delle ore totali 
e che avranno superato positivamente l’esame di qualifica professionale programmato a 
conclusione dele attività, di conseguire la QUALIFICA PROFESSIONALE di “Operatore/operatrice 
per gli interventi tecnici ed agronomici del vigneto ad uva da tavola e da vino”, 
corrispondente al livello 3 della certificazione europea delle competenze EQF. 
Sarà inoltre reso possibile durante lo svolgimento del corso il conseguimento delle seguenti 
attestazioni aggiuntive: 

- Patentino per l’abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari  
- Attestato per Responsabili e Addetti ai Servizi e Prevenzione (RSPP e ASPP) - Modulo A,  

 
BENEFITS  
Ai partecipanti al corso sarà riconosciuta un’indennità di frequenza di € 1,00/ora per ogni ora 
effettivamente frequentata. 
Sarà inoltre riconosciuto GRATUITAMENTE: 

- L’utilizzo di un Tablet con relativa connessione ad internet per 12 mesi ai fini 
didattico/formativi; 

- Lo svolgimento di un tirocinio curriculare in mobilità transnazionale SENZA SPESE A 
CARICO DEL CORSISTA attraverso una trasferta in una delle aziende partner di progetto, 
site in Spagna, Francia e Slovenia (la scelta del Paese di destinazione sarà effettuata durante il 
corso sulla base dell’organizzazione complessiva dell’attività formativa). 

- Un Servizio di conciliazione riservato alle donne con figli in età prescolare; 
 
ATTIVITA’ COLLATERALI 
I corsisti svolgeranno le seguenti attività collaterali al corso di formazione: 

- Attività di preparazione al corso attraverso il c.d. ”modulo zero” riguardante la 
Terminologia tecnica minima in lingua italiana e inglese, nonchè gli Elementi basilari di team 
building e comunicazione interpersonale; 

- Attività di Bilancio delle Competenze, Orientamento e accompagnamento al Lavoro; 
- Attività di promozione e comunicazione dei risultati del progetto sul territorio; 

 
PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA 
In concomitanza con la pubblicazione del Bando, è realizzata una campagna di pubblicizzazione della 
fase di selezione degli/delle allievi/e attraverso pubblicazione sul sito internet www.elpendu.it e sulla 
pagina Facebook istituzionale dell’Ente, affissione di idonea cartellonistica presso la sede del corso e 
consegna di materiale informativo ai CPI della provincia di competenza del corso  
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Art. 2 – DESTINATARI  
I destinatari dei corsi di formazione dovranno avere i seguenti requisiti:  

• Aver assolto all’obbligo scolastico o esserne prosciolto; 
• Avere un’età non superiore a 35 anni; 
• Essere disoccupati o inattivi; 
• Essere residenti e/o domiciliati in un Comune del territorio regionale pugliese 

 
Rappresentano, inoltre, requisiti di accesso per gli allievi stranieri  

- Il possesso di permesso di soggiorno valido e idoneo a svolgere attività lavorative; 
- il possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

I requisiti di partecipazione sopra indicati dovranno essere posseduti e mantenuti per tutta la durata 
del corso, in caso di superamento della selezione. A tal riguardo l’Ente si riserva in ogni momento 
durante lo svolgimento del coso di richiedere documentazione e informazioni idonee a verificare la 
permanenza dei requisiti di accesso al corso.  
 
Il corso è inoltre fruibile dai militari congedati in misura riservata non inferiore al 15% dei posti 
disponibili, come previsto nella CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare 
Esercito “Puglia” in materia di formazione professionale e di collocamento sul mercato del lavoro dei 
militari volontari congedandi e congedati” stipulata in data 2 luglio 2014.  

 
Art. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO 
L’istruttoria delle prove delle selezioni per l’ammissibilità al corso, sarà curata dall’Ente attuatore dei 
corsi. 
Saranno ritenute valide esclusivamente le DOMANDE DI AMMISSIONE AL CORSO: 

• redatte sul previsto modulo di iscrizione, con le modalità indicate (modulo di cui 
all’allegato A scaricabile dal sito internet www.elpendu.it, nonché raggiungibile 
attraverso la pagina Facebook istituzionale dell’Ente;  

• compilate in tutte le parti e sottoscritte dal/dalla candidato/a; 
• pervenute entro e non oltre il termine e con le modalità più innanzi indicati; 
• corredate della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' e DI 

CERTIFICAZIONE(resa ai sensi dell'art.46 e dell’art.47 del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) in cui il/la candidato/a dichiari:  

- di iscriversi al bando di ammissionei al corso organizzato dall’Ente presso la sede 
formativa di Mola di Bari (BA) alla via Ricciotto Canudo 12 che si svolgerà nella 
sede, nelle date e negli orari che saranno comunicati direttamente ai candidati e 
mediante avviso sul sito internet www.elpendu.it nonché attraverso la pagina Facebook 
istituzionale dell’ente;  

- di autocertificare la veridicità dei dati e delle informazioni indicati nella domanda, in 
particolare:  
• di aver assolto all’obbligo scolastico o esserne prosciolto; 
• di avere un’età non superiore a 35 anni; 
• di essere disoccupati o inattivi; 
• di essere residenti e/o domiciliati in un Comune del territorio regionale pugliese 

- di impegnarsi a consegnare nei termini e a seguito di comunicazione/richiesta dell’Ente 
effettuata anche a mezzo pubblicazione esclusivamente sul sito internet www.elpendu.it, 
e attraverso la pagina Facebook istituzionale dell’ente ogni altro documento in caso di 
ammissione al corso in oggetto; 
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- di essere a conoscenza, di aver preso visione e di accettare integralmente il “BANDO DI 
SELEZIONE” e il ”REGOLAMENTO DELLE PROVE SELETTIVE” contenente i criteri e le 
modalità attuative delle selezioni;  
 

• corredate dalla seguente documentazione allegata, comprovante il possesso dei seguenti 
requisiti e titoli : 
1. FOTOCOPIA DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’  
2. FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE  
3. SOLO IN CASO DI CANDIDATO CHE DICHIARA LO STATO DI 

DISOCCUPAZIONE:  CERTIFICATO “STATO OCCUPAZIONALE” RILASCIATO DAL 
CENTRO PER L’IMPIEGO CON DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ 
(D.I.D.); 

4. FOTOCOPIA DI IDONEA ATTESTAZIONE CHE ATTESTI L’ASSOLVIMENTO DEL 
DIRITTO/DOVERE ALLO STUDIO (es.: attestazione della scuola dell’obbligo e/o 
attestato di qualifica professionale almeno triennale 

 
La DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO dovrà pervenire tassativamente, pena l’esclusione, 
entro e non oltre il termine perentorio del 15/10/2019 alle ore 13,00 esclusivamente a mezzo 
di consegna a mano da presentare al “Front Office Informazioni e Orientamento” della sede 
formativa dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00.  
 
L’addetto al Front Office rilascerà all’utente una ricevuta di avvenuta consegna domanda, 
contenente la data e l’ora di consegna, nonché il numero di protocollazione della stessa, il quale 
rappresenterà il codice univoco con il quale l’utente potrà identificare la sua domanda all’interno 
delle graduatorie pubblicate, che pertanto non conterranno alcun dato anagrafico dell’utente. 

 
L’Ente si riserva di prorogare il termine delle iscrizioni dandone opportuna comunicazione.  
 
NOTE IMPORTATI: 
Così come previsto dalle normative vigenti, nel caso di non perfetta conformità ovvero imprecisione o 
illeggibilità nella presentazione delle informazioni, dati o documentazioni richieste, contenute nelle 
domande validamente inviate nel termine e con le modalità prescritti, l’Ente si riserva la facoltà di 
richiedere chiarimenti e procedere alla richiesta di integrazione prima della formale esclusione. 
 
Art. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE AL CORSO 
Qualora il numero di domande ammissibili sia UGUALE O INFERIORE al numero massimo di posti 
disponibili (20) non si svolgerà alcuna procedura di selezione, bensì si passerà immediatamente alle 
fasi successive del progetto formativo, secondo quanto descritto all’articolo 1 del Bando di Selezione. 
 
Qualora il numero di domande ammissibili sia SUPERIORE al numero massimo di posti disponibili 
(20), l’ente comunicherà il luogo, le date e gli orari delle prove delle selezioni – che si svolgeranno 
secondo quanto previsto nel REGOLAMENTO DI SELEZIONE DELL’UTENZA presente nell’allegato B al 
presente Bando – attraverso il sito internet www.elpendu.it, nonché attraverso la pagina Facebook 
istituzionale dell’ente.  
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Art. 5 – NORME GENERALI  
a. La partecipazione al presente Bando non costituisce garanzia dell’accertamento e regolarità 

del possesso dei requisiti per la partecipazione al corso, né sana le eventuali irregolarità della 
domanda stessa.  

b. L’Ente può disporre l'esclusione dei/delle Candidati/e, in qualsiasi momento della procedura, 
ove venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione, richiesti dal Bando, alla 
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.  

c. E’ garantita, ai sensi dell’art.20 della Legge 104/92, la possibilità per la persona con disabilità 
di ottenere l’ausilio necessario a sostenere il corso e le eventuali prove selettive, in relazione 
al proprio handicap, dietro specificazione e richiesta da indicare nella domanda di ammissione 
alla selezione; 

d. L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio o per cause di forza maggiore ovvero per 
intervenute disposizioni, la facoltà di prorogare o riaprire i termini del Bando ed altresì di 
revocare o modificare il presente bando, ed altresì di variare o sospendere o annullare le 
selezioni e il corso, senza che i/le Candidati/ei possano sollevare obiezioni o vantare diritti di 
sorta. 

e. L’inosservanza delle prescrizioni, delle regole di comportamento, o di altre indicazioni 
comunicate, comporta - su insindacabile valutazione della Commissione - l’automatica e 
immediata esclusione del/della Candidato/a dalle prove selettive. 

f. L’eventuale richiesta di visura delle prove scritte e degli esiti di votazione dei/delle 
Candidati/e saràregolamentanel rispetto dei termini di legge sulla Privacy. 

g. Gli/Le ammessi/e alla frequenza del corso, a pena di esclusione, si impegnano a consegnare 
alla Segreteria nei termini e su richiesta dell’Ente, effettuata a mezzo comunicazione sul sito 
internet www.elpendu.it, nonché attraverso la pagina Facebook istituzionale dell’Entee ogni 
altro mezzo, e comunque prima dell’avvio del corso, ogni altro documento o certificazioni 
relativi alla frequenza del corso in oggetto. 

h. Entro al massimo 10 giorni dall’inizio del corso i/le corsisti/e dovranno effettuare gli 
accertamenti medico-sanitari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione del 
personale operante nel settore economico di riferimento del corso. Sarà cura dei/delle 
corsisti/e fornire gli esiti degli esami clinici ritenuti necessari dal medico competente ai fini 
dell’accertamento dell’idoneità.  

i. L’eventuale invalidità fisica permanente, o altra malattia, che inibisca o renda incompatibile 
l’esercizio delle funzioni per le quali il/la corsista è stato/a ammesso/a al corso, ovvero 
accertamento sanitario negativo, comporta l’esclusione dal medesimo. Si procede ad 
esclusione anche in caso di rifiuto del/della corsista a sottoporsi agli accertamenti medico-
sanitari richiesti. 

j. L'eventuale esclusione, disposta con provvedimento motivato, viene comunicata 
all'interessato/a con notifica dello stesso provvedimento.  
 

Art. 6 – INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI (D Lgs. 196/2003) 
Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati forniti 
saranno raccolti dal competente ufficio dell’Ente per le finalità di espletamento delle selezioni e di 
gestione dei corsi, e saranno trattati anche successivamente per le medesime finalità anche con 
strumenti informatici.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il 
possesso di titoli, pena la non ammissione alle selezioni.  
Ai/Alle partecipanti sono riconosciuti i diritti indicati dalla citata normativa, in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
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incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. Il titolare del trattamento è il Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù. 

 
Art. 7 – NORME PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE  
Il presente Bando è reso pubblico - con le modalità in applicazione delle normativa comunitaria in 
tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, 
Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 
15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, per garantire idonea e adeguata promozione 
sul sito internet www.elpendu.it, nonché attraverso la pagina Facebook istituzionale dell’Ente,, nonché 
disponibile presso la sede corsuale. 
 
Mola di Bari, 19/09/2019 
 
ALLEGATI AL BANDO: 

- Allegato A – Domanda di Ammissione 
Allegato B – Regolamento di selezione dell’Utenza  

 
 
 
 
 
 
 
 


