CITTÀ DI PORTICI
Assessorato alle Politiche Giovanili

In collaborazione con
SEME DI PACE cooperativa sociale Onlus
Project Ahead società cooperativa
Giugliano Scuola di Impresa
vista
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 06.08.2015
vista
la Determinazione Diringenziale n. 916 del 30.09.2015

Dispongono
Bando di selezione pubblica

“Portici Scuola di Impresa”
Corso di Formazione in “Direzione e Gestione di Impresa”

Art.1
Finalità
E' indetta una selezione pubblica per l'assegnazione di n. 30 posti rivolta a giovani imprenditori o
aspiranti imprenditori del territorio. Il corso d’impresa è concepito per chi ha intenzione di avviare
un progetto imprenditoriale e vuole confrontarsi direttamente con docenti ed esperti sulle tecniche
basilari della gestione e della direzione aziendale. La Scuola d’Impresa nasce per formare gli
imprenditori/manager (o aspiranti) rendendoli capaci di:
 Analizzare il mercato e l’ambiente competitivo.
 Valutare le scelte di struttura dell’azienda.
 Legare la configurazione d’offerta alle esigenze dei clienti.
 Comprendere le conseguenze economico/finanziarie delle decisioni ed elaborare i bilanci di
previsione.
 Valutare il rischio che il progetto comporta.
 Disporsi sul mercato di riferimento.
Art.2
Requisiti di ammissione
La selezione è rivolta a n. 30 giovani in possesso dei seguenti requisiti:

età compresa tra i 18 e i 45 anni;

essere residenti nel Comune di Portici e Comuni Limitrofi;

intenzionati ad avviare una propria attività imprenditoriale o che la abbiano già avviata

Art.3
Modalità di partecipazione
Fase di candidatura:
a) PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE –
I candidati in possesso dei suddetti requisiti dovranno presentare domanda utilizzando
esclusivamente tre modalità, alternative, di invio: 1) scaricare il format Allegato A dal sito web
www.csg-portici.eu e www.comune.portici.na.it, compilarlo e consegnarlo in formato cartaceo
presso l’Ufficio CSG Centro Informagiovani in Villa Savonarola al Corso Garibaldi n. 200 oppure
2) inviarlo tramite posta elettronica all’ indirizzo email info@csg-portici.eu oppure 3) compilare la
procedura di iscrizione on-line direttamente sul sito www.csg-portici.eu.
Indicare nell’oggetto della mail la dicitura: “domanda di partecipazione al corso di impresa”
Indicare sulla busta consegnata a mano la dicitura: “domanda di partecipazione al corso di impresa”
Al modulo “Allegato A” va aggiunto un Curriculum Vitae e la fotocopia del Documento di Identità
mentre va allegato alla mail o durante la procedura on-line.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre
2015.
Fase di selezione:
b) VALUTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E COLLOQUI DI SELEZIONE –
La valutazione delle domande avverrà attraverso lo studio dei titoli curriculari e colloquio.
I colloqui di tutti i richiedenti sono fissati per le ore 14,00 del 30 ottobre 2015.
Coloro che risulteranno idonei verranno ammessi al percorso di formazione.

c) PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE –
Durante il corso, articolato in 12 incontri settimanali di 4 ore, i partecipanti saranno coinvolti in un
percorso di apprendimento molto pratico, finalizzato a trasmettere loro abilità e competenze
gestionali e manageriali necessarie per fondare e sviluppare un’impresa destinata a competere sui
mercati nazionali e internazionali.
Programma del corso
Competitività, impresa e territorio
L’imprenditore e l’azienda. Startup e imprese innovative
Amministrazione finanza e controllo di gestione
Software gestionale
Marketing
Comunicazione
E-commerce
Qualità
Progettazione di prodotto e design strategico
Organizzazione dei processi aziendali
Risorse umane e sicurezza sul lavoro

Art.4
Motivi di esclusione
Costituisce motivo di esclusione l’assenza dei requisiti richiesti all’art.2 del presente bando;
Inoltre non verranno ritenute valide:
- le domande pervenute fuori termine;
- le domande prive delle informazioni e dei documenti richiesti.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. La Commissione esaminatrice può disporre in
qualunque momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi
che determinano l’esclusione siano accertati dopo l’espletamento della selezione la Commissione
dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa.

Art.5
Caratteristiche del pagamento del corso
Il corso di formazione ha un costo complessivo di euro 40,00 a partecipante.
Le quote corrisposte dai corsisti non copriranno interamente il costo del percorso formativo che è
cofinanziato anche dal Comune di Portici e dalla cooperativa sociale ”Seme di Pace”.
Art. 6
Commissione esaminatrice e Parametri di valutazione
La commissione sarà composta da esperti in direzione e gestione di impresa nominati dall’ente
gestore del Centro Servizi Giovani.
Requisiti preferenziali per l’accesso al corso saranno la residenza nel Comune di Portici e l’età
compresa tra i 18 e i 35 anni.
La graduatoria verrà affissa presso il Centro Servizi Giovani del Comune di Portici, sul sito del
Comune di Portici, sul sito e sulla pagina Facebook del Centro Servizi Giovani.
Art.7
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, i dati personali
forniti sono raccolti presso il Centro Servizi Giovani del Comune di Portici per le finalità di
gestione del presente avviso.

Portici (NA), lì 30.09.2015

Il Dirigente Gestione Welfare
Dott. Corrado Auricchio

