SE TT O R E RIC E R C A SVI L U P P O INNO V A Z I O N E E INTE R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E
SE R V I Z I O PRO G E T T I DI ATE N E O
PO FSE Abruzzo 2007- 2013, Obiettivo CRO
Piano Operativo 2007/2008

PRO G E T T O SPE C I A L E MULT I A S S E
“RETI PER L’ALTA FOR M A Z I O N E, FOR M A Z I O N E SP E C I A L I S T I C A E
L’IN S E R I M E N T O LAV O R A T I V O PER L’ORG A N I Z Z A Z I O N E DI EV E N T I
SPO R T I V I
Determinazione Dirigenziale n. DL 10/52 del 1° aprile 2009

BAN DO DI SE L E Z I O N E AL L I E V I
P R O G E T T O “Sport at Work”
Percorsi Integrati di Inserimento Lavorativo

L’Università degli Studi di Teramo in collaborazione con l’ENFA P UIL Abruzzo, la
Provincia di Teramo, il Comune di Atri, K_Shift; Pallavolo Pineto, Ass o ci azione
Abruzzo Ontario, Centro Sportivo Italiano, Interamnia World Cup, Trend show,
C.U.S. di Teramo, Comitato organizzatore dei XVI Giochi del Mediterranneo –
Pes c ara 2009
seleziona 90 partecipanti - 15 per ogni corso - in:

1.

“Tecniche della Organizzazione e Gestione di Eventi Sportivi” (c/o Enfap Lanciano)

2.

“Tecniche della Sicurezza di Impianti Sportivi” (c/o Università degli Studi di Teramo
sede di Atri)

3.

“Tecniche di Ripresa e Trasmissione Eventi Sportivi” (c/o Enfap Pescara)

4.

“Tecniche della Logistica e dell’accoglienza degli atleti” (c/o Enfap Pescara)

5.

“Tecniche di Sicurezza Esterna agli Impianti” (c/o Enfap Teramo)
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6.

“Tecniche della Comunicazione Pubblicitaria finalizzata ad eventi sportivi” (c/o Enfap
Sulmona)

Finalità
La Regione Abruzzo, in occasione dei prossimi Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a
Pescara, sarà interessata all’organizzazione di importanti eventi sportivi di rilievo internazionale e
multidisciplinare.
Ciò determina l’esigenza di formare nuove figure specialistiche finalizzate alla cura dei molteplici
aspetti (organizzativi, gestionali e comunicativi) connessi a tali manifestazioni.
L’obiettivo del progetto è quello di favorire, attraverso una idonea e specializzata formazione,
l’ingresso nel mercato del lavoro di operatori sportivi qualificati nell’ambito dell’organizzazione,
della sicurezza, della gestione e della comunicazione di eventi sportivi valorizzando un peculiare
approccio partenariale nella definizione e implementazione della relativa offerta sportiva.
1. Tecniche della Organizzazione e Gestione di Eventi Sportivi
Il trasferimento di conoscenze avverrà tramite un percorso didattico teso alla formazione di un esperto in
Tecniche della organizzazione e gestione di eventi sportivi, capace di programmare e
coordinare tutte le fasi gestionali di un evento sportivo: dalla verifica delle attività economico-aziendali al
controllo delle procedure giuridico istituzionali, dall'organizzazione dell’evento e della manifestazione alla
gestione dei rapporti con enti, istituzioni e P.A., dalla direzione delle strutture e degli impianti ospitanti
l’evento al coordinamento di attività promozionali dello stesso.
2. Tecniche della Sicurezza di Impianti Sportivi
Il trasferimento di conoscenze avverrà tramite un percorso didattico teso alla formazione di un esperto
in Tecniche della Sicurezza degli I mpianti Sportivi che abbia competenze specifiche e
settoriali sulla valutazione del rischio, sui sistemi di sicurezza e prevenzione nonché repressione dei fatti
illeciti sia civilistici che sportivi. Il corso quindi intende perseguire i seguenti obiettivi: sviluppare capacità
ed abilità atte a potenziare lo sfruttamento di tutte le risorse disponibili in termini umani, economici ed
istituzionali per garantire la massima sicurezza, efficienza nella attività di prevenzione di fatti illeciti
colposi o dolosi all’interno dei “luoghi dello sport”.
3. Tecniche di Ripresa e Trasmissione Eventi Sportivi
Il trasferimento di conoscenze avverrà tramite un percorso didattico teso alla formazione di un esperto in
Tecniche di ripresa e trasmissione di eventi sportivi , in grado di progettare, pianificare,
riprendere, digitalizzare, montare prodotti audiovisivi con particolare riferimento agli eventi sportivi. Il
percorso d’inserimento lavorativo è diretto a favorire quindi l’acquisizione di competenze specialistiche in
materia di ripresa e trasmissione di eventi sportivi.
4. Tecniche della Logistica e dell’accoglienza degli atleti
Il percorso d’inserimento lavorativo è diretto a favorire l’acquisizione di competenze specialistiche in
materia di logistica e di accoglienza degli atleti. L’intervento formativo ha l’obiettivo di formare un
esperto in Tecniche della logistica e dell’accoglienza degli atleti che sia in grado di dare
una risposta alle esigenze manifestate dalle organizzazioni e dalle imprese del settore sportivo impegnate
nell’organizzazione di eventi sportivi nazionali e internazionali.
5. Tecniche di Sicurezza Esterna agli Impianti
Il corso si propone di fornire competenze specifiche e settoriali sulle Tecniche della sicurezza
esterna agli impianti , in particolare i sistemi di sicurezza e prevenzione nonché repressione dei
fatti illeciti sia civilistici che sportivi commessi all’esterno degli impianti sportivi. Il percorso
d’inserimento lavorativo è diretto quindi a favorire l’acquisizione di competenze specialistiche in materia
di sicurezza esterna degli impianti sportivi.
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6. Tecniche della Comunicazione Pubblicitaria finalizzata ad eventi sportivi
L’obiettivo è formare un esperto in Tecniche della Comunicazione pubblicitaria
finalizzata agli
eventi sportivi, per interpretare i fenomeni comunicativi dello sport anche mediante lo studio dei dati
empirici, quale fonte primaria di conoscenza degli orientamenti e dell’andamento del settore sportivo. Il
percorso d’inserimento lavorativo si propone di fornire agli studenti nozioni teoriche e applicative nel
campo della comunicazione pubblicitaria finalizzata agli eventi sportivi, con particolare riferimento alla
produzione di contenuti informativi e comunicativi di stampo mediatico e istituzionale da elaborare con
supporti tradizionali e multimediali.
Durata
Tutti i corsi, completamente gratuiti, hanno una durata complessiva di 400 ore, di cui 20 di
Orientamento, 236 di Formazione teorico-pratica e 144 di tirocinio formativo presso le Associazioni
Sportive aderenti. Ai fini del riconoscimento dei CFU universitari, sono previste, inoltre, n. 100 ore
di studio individuale.
Tali attività saranno realizzate a partire da maggio 2009; si prevede una frequenza obbligatoria. E’
prevista una remunerazione nella fase di tirocinio formativo pari a € 4 l’ora.
Destinatari
Ogni percorso prevede la partecipazione di minimo n. 15 utenti,
Gli utenti saranno giovani inoccupati, disoccupati, o occupati con rapporti di lavoro non a tempo
indeterminato, di età non superiore a 32 anni, in possesso di diploma/qualifica coerente con il profilo.
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.
Selezione
E’ prevista una selezione delle domande di ammissione che verrà effettuata in base al curriculum e ad un
colloquio per verificare le conoscenze di base e le motivazioni dei singoli candidati.
Il presente bando funge da convocazione, per coloro che hanno fatto domanda nei termini previsti, per le
selezioni che si svolgeranno presso l’Università degli Studi di Teramo – Rettorato –, V.le Crucioli n. 122 il
giorno 13 maggio 2009 con inizio alle ore 9,00.
Certificazioni
Per i partecipanti che supereranno le prove di verifica finale è previsto il rilascio di un Attestato di
qualifica ai sensi della L. 845/1978 da parte della Regione Abruzzo e di una Certificazione delle
competenze da parte del soggetto attuatore.
Ogni percorso formativo prevede un Modulo di Informatica al termine del quale gli allievi potranno
sostenere l’esame per il conseguimento della Certificazione EUCIP (European Certification of
Informatics Professionals). Tutti i corsi conferiscono Crediti formativi Universitari ai sensi del Decreto
MIUR del 22/10/2004 n. 270.
Domande di Iscrizione
La domanda di iscrizione, redatta e sottoscritta dal richiedente in carta semplice, utilizzando il
modulo allegato dovrà pervenire
- a mezzo postale o consegnata a mano presso: Università degli Studi di Teramo, Settore
Sviluppo, Innovazione e Internazionalizzazione – Servizio Progetti di Ateneo, viale
Crucioli, 122, 64100 – TERAMO;
- via fax al numero 0861.266350
- via mail
servizioprogetti@unite.it
entro e non oltre il 11 maggio 2009 h 12.00
La domanda deve essere, altresì, corredata da un dettagliato curriculum, datato e firmato, e da
copia di un documento di riconoscimento.
La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa, recante la dicitura: “Domanda di
partecipazione Progetto “Sport at WorK”
3

Per informazioni è possibile rivolgersi:
Università degli Studi di Teramo – sede di Atri – Prof. Giuseppe Sorgi tel 085.87924801 e presso
le sedi ENFAP Abruzzo site in:
- Viale Riviera 279, Pescara (Tel. 085 73661)
- Via Virgilio 3, Lanciano (Tel. 0872 43889)
- Via Mazzini 121, Sulmona (Tel. 0864 51046)
- Viale Bovio 80, Teramo (0861 243201)
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento di cui al
presente bando è la dott.ssa Sabrina Saccomandi – Settore Ricerca, Sviluppo, Innovazione e
Internazionalizzazione – Viale Crucioli n.122 - 64100 Teramo (tel. 0861/266288-266290-266313
fax 0861/266350).
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’INTERVENTO
PO FSE ABRUZZO PER IL 2007/2013 – PIANO OPERATIVO 2007/2008 PROGETTO SPECIALE MULTIASSE
“RETI PER L’ALTA FORMAZIONE, FORMAZIONE SPECIALISTICA E L’INSERIMENTO LAVORATIVO PER
L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI

“Sport at Work”
Percorso Integrato di Inserimento Lavorativo

 “Tecniche della Organizzazione e Gestione di Eventi Sportivi” (c/o Enfap Lanciano)
 “Tecniche della Sicurezza di Impianti Sportivi” (c/o Università degli Studi di Teramo sede
di Atri)
 “Tecniche di Ripresa e Trasmissione Eventi Sportivi” (c/o Enfap Pescara)
 “Tecniche della Logistica e dell’accoglienza degli atleti” (c/o Enfap Pescara)
 “Tecniche di Sicurezza Esterna agli Impianti” (c/o Enfap Teramo)
 “Tecniche della Comunicazione Pubblicitaria finalizzata ad eventi sportivi” (c/o Enfap
Sulmona)

...l... sottoscritto/a ............................................................................................................................
nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__| a.......................................................... Prov. ……………
Stato....................................................
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

fa domanda di partecipazione all’intervento indicato.
Al riguardo dichiara:
- di essere

1. Uomo |__|

2. Donna |__|

di avere la cittadinanza:
1. Italia

|__|
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2. Altri paesi UE

|__|

3. Paesi europei non UE

|__|

4. Paesi non UE del Mediterraneo

|__|

5. Altri paesi africani

|__|

6. Altri paesi asiatici

|__|

7. America

|__|

8. Oceania

|__|

- di risiedere in Via/Piazza...........................................................................................................
n° ........... Località ........…................................................. Comune ..………………………….
C.A.P. ........................ Prov. ..........................................
Tel. Abitazione ......../.....................................Telefono cellulare……./………………………..
(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)
di avere il domicilio in Via/Piazza .............................................................................................
n° .................... Località ........ ................................. Comune ................................... ...............
C.A.P. ....................... Prov: .......................................... Tel. ........./..................………..
di essere iscritto al Centro per l’impiego/Ufficio di collocamento
dal (indicare mese e anno) |__|__|/|__|__|__|__|

1. Indicare il titolo di studio posseduto:
1. Nessun titolo o licenza elementare

|__|

2. Licenza media o superamento del biennio di scuola superiore

|__|

3. Diploma di qualifica acquisito attraverso corso scolastico

|__|

4. Qualifica professionale acquisita attraverso corso di formazione professionale
5. Qualifica acquisita tramite apprendistato

|__|

6. Diploma di maturità e diploma di scuola superiore

|__|

7. Qualifica professionale post-diploma
8. Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

|__|

|__|
|__|

9. Diploma universitario, Laurea di base od altri titoli equipollenti
(compreso ISEF e Conservatorio)

|__|
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10. Master post laurea di base

|__|

11. Laurea specialistica

|__|

12. Diploma post laurea (master, dottorato, specializzazione)

|__|

2. Se in passato ha frequentato e interrotto un corso di studi senza conseguirne il titolo, indicare il tipo di
studi e l’ultimo anno completato:
scuola ultimo anno completato
1. scuola media inferiore o di base

|__|

2. biennio scuola secondaria riformata

|__|

3. triennio scuola secondaria riformata

|__|

4. istituto professionale

|__|

5. istituto tecnico

|__|

6. istituto magistrale

|__|

7. istituto d’arte

|__|

8. liceo

|__|

9. università

|__|

3. Qual è la Sua attuale condizione professionale ? (indicare una sola risposta)
1. in cerca di 1° occupazione in uscita dalla scuola/università

|__|

(chi non ha mai lavorato, non studia e cerca lavoro)
Indicare da quanto tempo cerca lavoro:
1. da meno di 6 mesi

|__|

2. da 6 a 11 mesi

3. da 12 a 24 mesi
|__|

|__|

4. da oltre 24 mesi

2. occupato

|__|
|__|

(compreso chi ha un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
3. disoccupato o iscritto alle liste di mobilità

|__|

(chi ha perso o lasciato il lavoro anche se saltuario/atipico, donne che hanno l’intento di rientrare nel
mercato del lavoro)
Indicare da quanto tempo cerca lavoro:
1. da meno di 6 mesi
2. da 6 a 11 mesi
4. studente

|__|

3. da 12 a 24 mesi
|__|

|__|

4. da oltre 24 mesi

|__|
|__|
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(chi frequenta un corso regolare di studio scolastico/universitario)
5. inattivo

|__|

(chi non ha e non cerca lavoro)

DICHIARAZIONE
….l…. sottoscritt…… dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è
subordinata all’effettuazione dell’intervento e che in caso di sovrannumero delle domande rispetto al
numero dei partecipanti previsti, la stessa è oggetto di selezione.
Allegati n° 2 come richiesto dal bando di ammissione.

Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali D. lgs 196/2003 e s.m.i.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

___________________________

Allegati:
-

curriculum

-

fotocopia documento di identità ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i
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