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Progetto NEWCOM 
Art. 26 Legge 845/78 
Bando di Selezione 

per l’ammissione di 20 allievi al Corso di 
Formazione di II Livello per 
“Responsabile di produzione” 
Aut. Min. 62/CONT/V/2008 

 
Il Consorzio Eureticon in ATS con Il Dipartimento di Scienze 
della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno 
organizza con il Soggetto Partner attuatore EUROFORM srl un 
corso della durata di 600 ore di cui 200 di Project Work/Stage  
rivolto a 20 soggetti. 
 

1) Finalità dell’intervento formativo e figura professionale 
L’attività corsuale è orientata alla formazione della figura 
professionale di “Responsabile di produzione”. La figura 
professionale del Responsabile di produzione realizza le 
produzioni cinematografiche, televisive (in studio o in esterna) o 
teatrali, spot pubblicitari e cura l'organizzazione di grandi 
manifestazioni (i cosiddetti "grandi eventi"). Il suo compito 
consiste nel predisporre l'organizzazione tecnica e logistica, 
nell'assicurare il regolare svolgimento della produzione (sia in fase 
di preparazione che di realizzazione), assicurando il rispetto dei 
tempi previsti dal piano di lavorazione e le prescrizioni contenute 
nel budget. 

2) Articolazione e durata del corso 
Il corso si articolerà in 7 moduli formativi di complessive 400 ore 
e di  200 ore di Project Work/Stage. 
 

3) Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso           
Il corso è rivolto a 20 soggetti residenti nella Regione Campania 
in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 
• Diploma di scuola media superiore; 
• Maggiore età; 
• Stato di disoccupazione/inoccupazione. 
Per i cittadini comunitari è necessaria la residenza in Campania, 
attestata dal relativo certificato; per i cittadini extracomunitari è 
necessario il permesso di soggiorno. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
presente bando prevista per il giorno 19/03/2010. 
 

4) Sede di svolgimento 
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede dell’ente 
di formazione   

EUROFORM - Centro Europeo di   
Formazione e Consulenza srl 

sita in Atripalda (AV)  alla Via Vincenzo Belli, n. 47. 
Le attività di Project Work/Stage saranno svolte presso strutture 
del settore. 
 

5) Frequenza ed indennità di frequenza 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di 
ore di assenze, a qualsiasi titolo, pari al massimo al 20% del totale 
delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno 
allontanati d’ufficio dal corso. E’ prevista un’indennità di 
frequenza pari a € 2,50 lordi per ora di presenza e il rimborso delle 
spese di viaggio sostenute e documentate e relative all’uso del 
mezzo pubblico. 
 

6) Modalità di presentazione della domanda 
Il candidato dovrà presentare alla segreteria di EUROFORM – 
Centro Europeo di Formazione e Consulenza srl sita in Atripalda 
(AV)  alla via Vincenzo Belli, 47, la documentazione di seguito 
indicata:  
 

a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito 
modello “Allegato A” del bando;  

b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del 
codice fiscale;  
c) Certificato di invalidità rilasciato dall’ASL di appartenenza (per 
i candidati diversamente abili) 
 
d) Diagnosi funzionale rilasciata dall’ASL di appartenenza 
correlata alle attività lavorative riferibili alla figura professionale 
del bando (per i candidati diversamente abili). 
La domanda di partecipazione corredata dalla suddetta 
documentazione dovrà essere presentata, esclusivamente a mano, a 
pena di esclusione, entro il 19/03/2010 alle ore 13.00. La 
modulistica è scaricabile dal sito www.viabelli.it , dal sito 
www.progettonewcom.it e da quello della Regione Campania 
www.regione.campania.it  alla sezione “cittadini”. 
 

7) Selezioni 
Le selezioni saranno volte ad accertare in prima istanza la 
presenza dei requisiti d’accesso alle attività formative prescritti 
dall’avviso di selezione, ed in particolare: 
• residenza 
• titolo di studio 
• età 
• stato di inoccupazione o disoccupazione 
I soggetti in possesso dei requisiti saranno ammessi alle 
successive verifiche che comprenderanno: 
• prova scritta - test di cultura generale e di logica 
• prova orale - colloquio motivazionale 
Il punteggio attribuito per ciascuna prova sarà max di: 
1. punti 40 prova scritta 
2. punti 60 prova orale 
A parità di punteggio si terrà conto del punteggio conseguito nel 
colloquio motivazionale e, in caso di ulteriore parità, sarà 
prescelto il candidato più giovane.  
Le prove si svolgeranno presso la sede del 

CENTRO SERVIZI alle IMPRESE 
Via San Lorenzo, 1 – ATRIPALDA (Av) 

a partire dal giorno 22/03/2010 alle ore 14.30. 
Gli elenchi degli ammessi alla selezione saranno affissi presso la 
segreteria dell’Ente di formazione e consultabili sui siti 
www.viabelli.it e www.progettonewcom.it . I candidati ammessi 
alle selezioni sono tenuti – a pena di esclusione – a presentarsi, 
muniti di valido documento di riconoscimento, presso la sede 
stabilita e nei giorni fissati per sostenere le prove, senza ulteriori 
avvisi. 
 

8) Graduatoria finale 
La graduatoria sarà redatta in base alla somma dei punteggi 
ottenuti nelle prove previste. L’elenco dei candidati ammessi al 
corso, unitamente alla data d’inizio delle attività, saranno affisse 
entro 7 giorni dall’avvenuta selezione presso la sede dell’Ente di 
formazione e sui siti www.viabelli.it e www.progettonewcom.it. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria di 
EUROFORM, tel. 0825/610330, formazione@viabelli.it. Il 
corso è rivolto a 20 soggetti più 4 uditori. 
 

9) Ammissione agli esami ed attestato 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno 
frequentato almeno l’80% delle ore previste dal corso. Al 
superamento dell’esame sarà rilasciato un attestato di “Qualifica 
Professionale valido ai sensi dell’art. 14 L. 845 del 21/12/1978”.  
 

Il Responsabile della Formazione: Pasquale Penza 
 

Atripalda (AV),  03/03/2010          
                                          

  Il Legale Rappresentante                                                                          
Gennaro Pirozzi 



 

 
ALLEGATO A  

 
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
Spett.le  EUROFORM srl 

83042 Atripalda (AV) 

Via Vincenzo Belli, 47 

 
 
 
Oggetto: 

 
Art. 26 ex LEGE 845/78 - D.G.R. 180 28/01/2008 

Domanda di ammissione alla selezione per il corso di Formazione di II Livello per  

“RESPONSABILE DI PRODUZIONE”- Progetto NEWCOM 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________(___), il ___________________ 

e residente a ___________________________________________________________________ (__________)  

in via ______________________________________________________________________________________ 

CAP _____________ Telefono ____________________ Cellulare ____________________________________ , 

e.mail ________________________ Codice Fiscale ________________________________________________ 

 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO/A  a partecipare alla selezione del corso di cui all’oggetto. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate e informato su quanto previsto dal D.lgs  196/2003 (Codice in materia di 
protezione di dati personali): 
 

DICHIARA 1 

  di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne il contenuto  

 di essere cittadino comunitario residente in Campania    ovvero        

 di essere in possesso di permesso di soggiorno   

 di essere in stato di inoccupazione             ovvero          di essere in stato di disoccupazione  

 di aver conseguito il seguente titolo di studio ________________________________________________ 
 
in data __________________ presso ________________________________________________________   

                                                           
1 (barrare esclusivamente le voci di interesse) 

 

  

 

 
 Università degli Studi di SALERNO 
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     SCIENZE della COMUNICAZIONE

 

 
 

 



 

 di non aver frequentato, negli ultimi 12 mesi, un corso finanziato dall’ F.S.E, conseguendo una 
qualifica professionale 

 di necessitare di ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per svolgere le prove concorsuali in relazione 
all’eventuale proprio handicap, di cui allega certificato medico 

 Altro_____________________ (Specificare) 

 
In caso di superamento delle prove di selezione il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione 
attestante i requisiti dichiarati 
 

DOCUMENTI ALLEGATI (barrare le voci che interessano) 

  Fotocopia del  documento di riconoscimento e del tesserino codice fiscale 

  Curriculum vitae 

  Certificato di invalidità rilasciato dall’ASL di appartenenza (per i candidati diversamente abili).  

  Diagnosi funzionale riferita alla attività corsuale da svolgere rilasciata dall’ASL di appartenenza (per 

i candidati diversamente abili). 

 

 

 (Luogo e data) In fede 
 
 __________________ _____________________ 
 
 

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli 

stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003. 

 
 
 (Luogo e data) In fede 
 
 __________________ _____________________ 
 

 


