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SETTORE 4  

AVVISO ESPLORATIVO 

INDAGINE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL CORSO DI 
FORMAZIONE FINALIZZATO ALL’ ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO DI  EUROPROGETTAZIONE 
E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DEL COMUNE DI CASALI DEL MANCO. 
 

Il Comune di Casali del Manco ha approvato, con delibera G.C. n.125 del 09/12/2020, una proposta 
progettuale finalizzata all’istituzione di uno sportello di Europrogettazione e programmazione strategica 
che ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio. Tale funzione sarà 
svoltaattraverso un nucleo di professionisti altamente qualificati, capace di formare i futuri consulenti dello 
sportello e potrà contribuire alla valorizzazione economica, sociale e culturale del territorio e della sua 
popolazione, creando un punto di riferimento capace di svolgere una funzione di informazione, di 
orientamento e di indirizzo sui finanziamenti europei, nazionali e regionali. Sarà, inoltre, in grado  di 
operare nelle diverse fasi del ciclo di progetto e nella consulenza  per la creazione di start up e nuove 
imprese. 

In questa dinamica progettuale le persone che verranno coinvolte avrannola possibilità di ricevere una 
formazione specifica che gli consentirà di fornire consulenze ed informazioni a tutti coloro che ne faranno 
richiesta. 

Al fine della formazione del suddetto sportello, il Comune attraverso i professionisti che si occuperanno 
dello svolgimento del progetto, intende individuare le persone motivate a farne parte, precisamente: 

1) OGGETTO DELLA SELEZIONE 

L’associazione temporanea fra professionisti, denominata EUgeneration  selezionerà n.15 persone che 
riterrà meritevoli di partecipare al corso, in base a comprovata documentazione e a un colloquio 
conoscitivo. 

Il Corso di Formazione della durata di80 ore prevede il superamento di un esame finale. 

- Il corso di formazione accoglierà un massimo di 15 unità, con competenze diversificate, che 
integrandosi raggiungano l'insieme delle professionalità necessarie per una erogazione dei servizi 
richiesti caratterizzata da qualità ed eccellenza. 

-  Qualora le domande eccedessero le disponibilità, per l’ammissione, si terrà conto dei requisiti non 
obbligatori (di seguito riportati al punto 2) ed eventualmente verrà prevista  una   selezione   con   test  
d’ ingresso  a  cura  della  EUgeneration. 



- Tutte le attività si terranno presso la sede dell’ex Comune di Trenta   in c.so Umberto   n.  59    a Casali 
del Manco. 

- Le lezioni potranno svolgersi sia di mattina che di pomeriggio, potranno essere previsti dei weekend di 
frequenza intensiva,le lezioni potranno essere erogate sia in presenza che a distanza, in quest’ultimo 
caso i partecipanti devono organizzarsi in modo da poter seguire in maniera agevole le lezioni. 

- Il corso è gratuito. 

- Saranno ammessi a sostenere l’esame finale i corsisti che avranno frequentato almeno il 90% delle 
ore previste. 

- L’esame finale cheverterà sulle materie delle lezioni svolte e sull'elaborazione di un project work 
individuale sarà effettuato dalla EUgeneration. 

-  Al termine della fase di valutazione delle competenze sarà stilata una graduatoria di merito dalla 
quale si attingerà per costituire lo sportello di Europrogettazione e programmazione strategica. 

Si specifica che la partecipazione al corso non da diritto ad instaurare nessun rapporto contrattuale con il 
Comune di Casali del Manco, l’iniziativa qui presentata intende, difatti, esclusivamente dar vita ad uno 
sportello la cui configurazione legale sarà esterna al Comune di Casali del Manco e legata all’eventuale 
iniziativa da parte dei corsisti di dar vita ad una start up, associazione, ecc. 

2) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI EUROPROGETTAZIONE 

Requisiti obbligatori: 

Coloro che intendono partecipare devono possedere obbligatoriamente i seguenti requisiti: 

-essere residente da almeno 6 mesi nel Comune di Casali del Manco; 

-avere un'età compresa tra 20 e 50 anni; 

-essere in possesso di diploma di scuola media superiore; 

- non avere rapporti di lavoro a tempoindeterminato. 

Requisiti non obbligatori: 

Ai fini della partecipazione sarà considerato premiante: 

-aver avuto esperienze lavorative pregresse attinenti l’attività da svolgere (1 punto per ogni esperienza 
lavorativa); 

- conoscenze informatiche (1 punto); 

- aver conseguito master o corsi formativi analoghi a quelli oggetto del corso(1 punto per ogni corso 
effettuato); 

- Laurea triennale (1 punto); 

- Laurea Specialistica (1 punto); 

- Laurea magistrale (2 punti); 

- buona conoscenza della lingua inglese (1 punto per ogni livello certificato); 



-essere inoccupati o disoccupati(1 punto); 

- disoccupato con età superiore a 35 anni (1 punto); 

- periodi di studio o lavoro all'estero (1 punto). 

3) PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso è finalizzato a trasmettere le conoscenze teoriche e pratiche per ricercare Bandi, disegnare 
proposte progettuali e gestire progetti a valere su avvisi pubblici inerenti Fondi Europei diretti, Fondi FESR, 
FSE, FC, CTE, SIE, PON sia per Enti Pubblici che imprese e Fondazioni.Sarà dedicata grande attenzione al 
tema della finanza agevolata per le imprese, alla normativa sulle start up, alla creazione di impresa ed alla 
redazione di business plan.  

Il corso è strutturato in moda da fornire il quadro generale e teorico indispensabile per orientarsi 
nell’universo dei finanziamenti europei per poi concentrarsi sulla pratica reale della scrittura di proposte 
progettuali a valere su Avvisi reali. 

Un modulo formativo sarà dedicato al Recovery Plan ed al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione saranno valutate se pervenute nei tempi indicati e dovranno essere 
compilate utilizzando il Modulo A allegato al presente Avviso e reperibile sul sito del Comune di Casali del 
Manco o presso la sede dell’ex Comune di  Trenta  in c.so Umberto  n.59. 

E’ possibile richiedere informazioni per posta elettronica tramite la seguente email: 
eugeration.casalidelmanco@gmail.com 

La domanda, come da Modulo A, deve essere debitamente sottoscritta e corredata da copia di documento 
di identità in corso di validità e curriculum vitae, firmato e datato e prevedere specifica autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, l’invio di una lettera motivazionale è gradito. 

La domanda, in formato pdf, dovrà pervenire tramite raccomandate a/r, consegnata all’ufficio protocollo 
del Comune oppure inviata tramite PEC all’indirizzo:  settore4.casalidelmanco@asmepec.it, entro e non 
oltre il  30mo giorno dalla pubblicazione sull’albo del Comune.  

L’oggetto della email dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: partecipazione al corso in 
Europrogettazione e programmazione strategica. 

5) TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali questo ente entrerà in possesso a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
Casali del Manco, 24.05.2021 
                   Il Responsabile del Settore 4 
                     f.to  Ing. Ferruccio Celestino 
 

 

 

 



MODULO A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 

Il/la sottoscritto/a 
__________________________________________________________________________ 
(cognome)                                   (nome) 
 
nato/a a ___________________________________________ (________) il ____________ 
(luogo)                (prov.) 
 
residente a __________________________________________________ (_________) 

(luogo)         (prov.) 
 
in Via ____________________________________________________________ n._______ 
 
(indirizzo) 
 
Email_____________________________________________________________________ 
 
Telefono___________________________________________________________________ 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 
delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

D I C H I A R A 
 

 di essere residente a_____________________________________________________ 

in Via  _________________________________________________da almeno 6 mesi;  

 di avere un'età compresa tra 20 e 50 anni; 

 di essere in possesso di diploma di scuola media superiore; 
 di non avere rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 

Dichiara, inoltre: 

 di aver avuto le seguenti esperienze lavorative pregresse attinenti l’attività da svolgere:  

1. Periodo di lavoro: dal ______al___________;  

datore di lavoro: _______________________; 

mansione svolta: ___________________________________________________.  

2. Periodo di lavoro: dal ______al___________;  

datore di lavoro: _______________________; 

mansione svolta: _______________________________________________. 

(aggiungere altri campi analoghi se necessario) 

 di possedere le seguenti certificazioni informatiche: 



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 di aver conseguito i seguenti master o corsi formativi analoghi a quelli oggetto del 

corso: 

Titolo:_________________________________________________________________ 

Ente Erogatore: ________________________________________________________ 

Anno: ________________________________________________________________ 

(aggiungere altri campi analoghi se necessario) 

 

 di possedere la seguente Laurea triennale: 

Tipologia Laurea:_______________________________________________________ 

Università:____________________________________________________________ 

data di conseguimento:__________________________________________________ 

 

 di possedere la seguente Laurea Specialistica: 

Tipologia Laurea:______________________________________________________ 

Università:___________________________________________________________ 

Data di conseguimento:_________________________________________________ 

 

 di possedere la seguente Laurea magistrale: 

Tipologia Laurea:______________________________________________________ 

Università: __________________________________________________________ 

Data di conseguimento:__________________________________________________ 

 

 di possedere le seguenti certificazioni di conoscenza della lingua inglese: 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

 di aver trascorso i seguenti periodi di lavoro o studio all’estero: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 di essere/NON essere inoccupatoo disoccupato;  

 di essere/NON essere disoccupato con età superiore a 35 anni; 



 

Si dichiara di aver preso visione dell’Avviso Esplorativo INDAGINE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE 

FINALIZZATO ALL’ I S T I T U Z I ONE DELLO SPORTELLO DI  EUROPROGETTAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DEL COMUNE DI CASALI DEL MANCO” in tutte le sue 

parti e di accettarne i termini sottoscrivendo questo modulo. 

Si allegano: 

1. copia documento d’identità in corso di validità; 

2. Curriculum Vitae 

3. Lettera Motivazionale 

 

 

_____________________________ 
(luogo e data) 
 

IL / LA DICHIARANTE 
 
___________________________ 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 

 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà 
anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. 

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la 
combinazione di due o più di tali operazioni. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Casali del Manco, con sede legale in Via A. 
Proviero n.9 Casali del Manco (CS). 

Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di  Comune di Casali del Manco ha designato quale Responsabile della protezione 
dei dati la società ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L. 

Finalità e modalità del trattamento 

Il Comune di Casali del Manco, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamenti 
conferiti, esclusivamente per le finalità legate al presente avviso esplorativo. 

Consenso 

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità 
stesse. 

Periodo di conservazione 

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). 

Diritti del cittadino 

Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla 
normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Casali del Manco 
Savena, scrivendo all’indirizzo 
PEC:  comune.casalidelmanco@asmepec.itasmenetcalabria@asmepec.it 

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino 
può: 

 Ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro 
contenuto; 

 Aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 
 Chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati 

trattati in violazione di legge; 
 Chiedere la limitazione del trattamento; 
 Opporsi per motivi legittimi al trattamento. 

 
_____________________________ 
(luogo e data) 
 

        IL / LA DICHIARANTE 
 

___________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


