AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO PER PARTECIPARE AL CORSO DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE “ESPERTO DI TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA E
RIGENERATIVA” ALL’INTERNO DEL PROGETTO “SICILIA INTEGRA” PRESSO PASSWORK

PREMESSO CHE:
 Passwork ha siglato con Gaia Education un Protocollo di Intesa che prevede
l’implementazione di una rete operativa e sinergica a favore dell’inserimento
socioeconomico dei migranti, attraverso un piano formativo che prevede un fase
caratterizzata da moduli teorici e una esperienziale (training on the job) in aziende
partner della rete Sicilia Integra;
 Nell’ambito del progetto Sicilia Integra si prevede la formazione di giovani locali
disoccupati;
 Passwork, in collaborazione con la ONG internazionale Gaia Education e l’Università di
Catania, ha elaborato apposita progettazione di contenuti e modalità di attuazione del
corso di formazione
Con il presente avviso
SI RENDE NOTO
che è indetta selezione, mediante titoli e colloquio, per l’individuazione di n. 5 giovani
siciliani, con lauree di primo e secondo livello o con diplomi attinenti il settore
agroalimentari o con comprovata esperienza nel medesimo settore, cui offrire 5 borse di
studio finalizzate alla partecipazione gratuita ad un corso di formazione sulle tecniche
dell’agricoltura biologica e rigenerativa, secondo una visione ecologica ed un approccio
olistico, volto al rafforzamento ed ampliamento di conoscenze e capacità nel suddetto
ambito ed alla creazione di opportunità di transizione studio-lavoro per i giovani
laureati/diplomati.
Le norme generali relative all'accesso e allo svolgimento delle selezioni sono contenute nel
Bando allegato al presente Avviso.
Luogo e data – Canicattini Bagni 27 settembre 2016
Il Coordinatore del progetto – Dott. Sebastiano Scaglione
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BANDO DI SELEZIONE
Per l’assegnazione di 5 borse di studio a giovani siciliani esperti nel settore
agroalimentare
1. OGGETTO
Il presente bando si propone l’obiettivo di selezionare n. 5 giovani siciliani con lauree di
primo e secondo livello o con diplomi attinenti il settore agroalimentare o con comprovata
esperienza nel medesimo settore.
Alle figure selezionate si offrirà una borsa di studio per partecipare ad un corso di
formazione tenuto da esperti locali e mondiali, appartenenti anche all’Università di
Catania/Dipartimento Di3A ed alla ONG internazionale Gaia Education.
Il corso avrà la durata di 5 settimane, con inizio lunedi 17 ottobre e termine sabato 19
novembre.
Le lezioni avranno luogo ogni settimana dal lunedi al venerdi, dalle 9,30 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 18.00.
I cinque moduli formativi riguarderanno nello specifico gli aspetti: Sociali, Economici,
Ecologici, di Agricoltura Biologica e Rigenerativa.
Per ulteriori informazioni (moduli, insegnanti e risultati di apprendimento) potrete
guardare il film realizzato durante il primo corso condotto a Piazza Armerina e il link di
Gaia
education. film http://www.gaiaeducation.org/index.php/en/pbl/sicilia-integracourse-oct16
Ogni modulo avrà la durata di una settimana, ed all’ultimo ambito – quello dell’agricoltura
– saranno dedicate le ultime 2 settimane.
L’attività sarà espletata presso la sede dell’AVIS COMUNALE DI FLORIDIA Viale Turati
snc, Floridia.
Durante il corso di formazione si prevede di valutare la possibilità di proseguire il percorso
intrapreso grazie all’attivazione di “tirocini formativi” presso aziende biologiche locali con
le quali si verrà in contatto durante le 5 settimane, e/o di avvio di nuove attività
imprenditoriali.
Alla fine del corso i partecipanti riceveranno un Attestato di Partecipazione e
Completamento del Corso intitolato “Design per Sistemi Agro-Alimentari Biologici e
Sostenibilità”- “Design for Sustainability and Organic Food Systems” , rilasciato da
Gaia Education, Università di Catania e Passwork.
2. REQUISITI

Requisiti generali di ammissibilità
I candidati dovranno avere compiuto la maggiore età ed avere al massimo 35 anni alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e, a pena di esclusione,
dovranno possedere i sottoelencati requisiti, da dichiarare, sotto la propria responsabilità,
attraverso un’autocertificazione secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.
445 e s.m.i., consapevoli delle sanzioni di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni mendaci:
- godere dei diritti civili e politici;

2

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
Inoltre dovranno possedere i seguenti requisiti:
- diploma di laurea di primo o secondo livello con votazione minima di 100/110 o titolo
superiore con votazione minima di 90/100 o attestata esperienza di almeno 5 anni attinenti
il settore agroalimentare;
- residenza o domicilio (da almeno tre anni) in uno dei comuni siciliani;
- interesse per l’agricoltura biologica e/o rigenerativa;
- buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese;
- essere disoccupati al momento della scadenza del bando;
- Attitudini imprenditoriali e di lavoro in team;
- Interessi o background nei settori della coltivazione di cibo, educazione, Business di
comunità, impresa sociale, attività culturali (musica , cucina, raccontare storie)
Il possesso dei requisiti sopraelencati verrà valutato in sede di colloquio del candidato
secondo le modalità precisate più avanti.
3. SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare alla domanda, si dovrà compilare entro il 10/10/2016, ore 12.00 , il
questionario presente al seguente link, a partire dai quali verrà stilata una short list

https://www.surveymonkey.co.uk/r/RPYNWC7
Inoltre si dovrà spedire la domanda di partecipazione al seguente indirizzo e-mail:
segreteria@passwork.org
La domanda, debitamente firmata, deve essere redatta in carta semplice, secondo il
modello in allegato al presente bando (Allegato 1) e corredata dai seguenti documenti:
- autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa possesso dei requisiti di ordine
generale (Allegato 2);
- curriculum vitae in formato europeo (datato, firmato e con autorizzazione al trattamento
dei dati personali secondo il D.Lgs. 196/03);
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice fiscale.
Nella domanda dovranno essere indicati i recapiti telefonici (fisso e cellulare) e l'indirizzo
e-mail presso il quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni relative alle
selezioni.
4. SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione dei candidati sarà effettuata mediante:
- Elaborazione di una short list in base alle risposte fornite nel questionario di cui sopra
- Valutazione dei titoli e delle esperienze. Per quest’ultimo si procederà alla valutazione
dei titoli di studio, delle competenze e delle esperienze del candidato, avvalendosi delle
informazioni presenti nel curriculum vitae.
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- Colloquio di selezione. Il colloquio servirà per valutare le motivazioni che hanno spinto a
presentare domanda, la conoscenza della materia e le capacità più specificatamente
correlate alle finalità progettuali, inclusi la conoscenza della lingua inglese e l’attitudine
imprenditoriale.
Il punteggio massimo che ogni candidato potrà ottenere sarà pari a 75 punti, così
ripartiti:
1. Valutazione dei Titoli ed esperienze: max 40 punti.
2. Valutazione delle motivazioni, della conoscenza del contesto, delle propensioni
imprenditoriali e di lavoro in team: max 35 punti.
La selezione verrà effettuata presso la sede di Passwork, via V. Emanuele 432/C, Canicattini
Bagni nelle date che verranno successivamente comunicate e avverrà a insindacabile
giudizio della commissione di valutazione.
PER INFORMAZIONI: Caterina Timpanaro (progetto Sicilia Integra) recapito: 339 8560888
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ALLEGATO 1
Modello di domanda per partecipare alla selezione di cinque Giovani Esperti di Scienze
Agroalimentari
Spett.le
Passwork impresa sociale scs onlus
Via V. Emanuele 432/C
96010 Canicattini Bagni (SR)

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE
II/La

sottoscritt/a_________________________________________________________

nato/a

il

____________ a ________________________________ (Prov. _________ ) residente nel Comune
di__________________________________

(Prov.

_______)

in

via

_________________________________________________ n. __________ domiciliato (se in luogo diverso
dalla

residenza)

nel

Comune

di

_____________________________________

n.

________________________________________

_________________
________
fax

(prov.

Telefono

_________)
_______________

________________

in

via
cell.

e-mail

__________________________________________
CHIEDE
di poter accedere alla selezione degli Esperti e si dichiara interessato allo svolgimento del
corso di formazione
Allega:
1. Curriculum Vitae in formato europeo.
2. Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità
3. Fotocopia del Codice Fiscale
4. Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine
generale come da modello (Allegato 2).
(Luogo e data) _____________________
Il/la sottoscritto/a ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 autorizza il trattamento dei dati
personali.
Firma_________________________________
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ALLEGATO 2
MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ - (D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, art. 47)

II/La sottoscritt/a ________________________________________________ nato/a il _______________
a__________________________

(Prov.

_________

_________________________________

(Prov.

)

residente
_________)

nel

Comune

in

via

______________________________________________________________ n. __________, consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
- di risiedere nel Comune sopraindicato;
- di godere dei diritti civili e politici,
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di essere disoccupato

Luogo e data _________________
IL DICHIARANTE
_____________________________

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.

6

