
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 09 del 24 febbraio 2003 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 09 del 24 febbraio 2003 
 
BANCA POPOLARE DELL’IRPINIA - Avellino - Soggetto Attuatore: CONFORM - Consorzio Formazione 
Manageriale - Bando di selezione per l’ammissione di 20 allievi alla frequenza del corso di Alta 
Formazione cofinanziato dal FSE nell’ambito del Programma Operativo Nazionale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per le Regioni dell’Obiettivo 1 “Ricerca Scientifica, 
Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006 Asse III “Sviluppo del capitale umano di 
eccellenza” Misura III.2 - Formazione di alte professionalità per lo sviluppo della competitività delle 
imprese con priorità alle PMI “Esperto nella pianificazione e gestione finanziaria dello sviluppo 
imprenditoriale”. 
 

La Banca Popolare dell’Irpinia promuove l’intervento formativo “ESPERTO NELLA PIANIFICAZIONE E 
GESTIONE FINANZIARIA DELLO SVILUPPO IMPRENDITORIALE”, attuato dal CONFORM - Consorzio di 
Formazione Manageriale, in partnership con Fòrema - Consorzio per la Formazione e lo Sviluppo d’Impresa 
e l’Università degli Studi del Sannio - Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali (D.A.S.E.S.), 
con l’intento di favorire l’empowerment professionale di 20 giovani disoccupati o in cerca di prima 
occupazione, di cui il 50% donne, laureati in discipline economico - giuridiche. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

• cittadinanza italiana (possono inoltre partecipare i cittadini degli altri Stati Membri dell’Unione 
Europea e i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica, purché in possesso dei requisiti previsti per 
legge); 

• residenza nella Regione Campania da almeno sei mesi; 

• età non superiore ai 28 anni; 

• laurea in materie economico-giuridiche; 

• stato di disoccupazione. 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, ossia del 12/3/2002. 

Ai corsisti ammessi sarà corrisposta una borsa di studio di importo pari a Euro 20.658,28 che sarà 
assicurata solamente a coloro che supereranno, con punteggio non inferiore alla sufficienza, test periodici 
di apprendimento e che sarà decurtata in caso di assenze che comportino una presenza effettiva del 
formando inferiore all’80% delle ore formative impartite. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

La documentazione per la candidatura va redatta secondo gli schemi previsti scaricabili dal Sito 
Internet: www.conform.it - Sezione NEWS. La domanda di ammissione dovrà essere spedita a mezzo 
raccomandata con A/R entro e non oltre il 12/3/2003 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 
CONFORM - Consorzio Formazione Manageriale, Collina Liguorini - Centro Direzionale Banca Popolare 
dell’Irpinia - 83100 AVELLINO. Non saranno ammessi alla selezione gli allievi che già frequentano percorsi 
formativi finanziati nell’ambito dell’avviso 4391/2001 del MIUR. 

SELEZIONI E GRADUATORIE 

Qualora le domande di ammissione dovessero eccedere i posti disponibili, si procederà alla selezione 
dei candidati a far data dal 26/3/2003 alle ore 9.00 presso il Centro Direzionale della BPI - Collina 
Liguorini - 83100 AVELLINO. Al termine del processo di selezione sarà stilata la graduatoria finale di 
ammissione che sarà affissa al pubblico presso gli Uffici del CONFORM - Consorzio di Formazione 
Manageriale, ove sarà possibile prendere visione anche dei criteri adottati per l’attribuzione dei punteggi 
alle singole prove di selezione. Ai candidati ammessi sarà data formale comunicazione del superamento 
delle prove. Il presente bando ha valore anche di convocazione alle selezioni per tutti i candidati, salvo 
motivate esclusioni che saranno notificate in sede di espletamento delle prove di selezione. 

 


