
Comune di Contrada - Associazione Zephyros  
Progetto  

WE CAN DO IT 
TIPOLOGIA DI AZIONE: AZIONE A 

POR Campania FSE 2014-2020 
ASSE I – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7 
ASSE II- Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7 

ASSE III-OT 10 - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5 
Codice Ufficio 127 

CUP I59117000010006 
Avviso pubblico di selezione  

Il Comune di Contrada, nell'ambito del Progetto "WE CAN DO IT", interamente finanziato dal programma 
Benessere Giovani promosso dalla Regione Campania, finalizzato all’inclusione attiva dei giovani nella 
società e nel mondo del lavoro, con attività formative di creazione d’impresa ed esperienze di lavoro, ha 
indetto un avviso di selezione pubblica per l'individuazione di 6 giovani inoccupati di età compresa tra i 
16 e i 35 anni. Il percorso formativo e lavorativo, attivato nell'ambito del Progetto, è volto allo sviluppo di 
profili professionali capaci di rispondere alle esigenze di un mercato in forte crescita, ovvero quello della 
progettazione e della promozione turistica del territorio.  

Il percorso formativo sarà strutturato in 3 fasi, come di seguito indicate:  

 
LABORATORIO 1 - CREAZIONE D’IMPRESA E LAVORO AUTONOMO.  
Prevede un percorso formativo teorico in aula della durata di circa 3 mesi (articolato in giornate di 
formazione di circa 8 ore giornaliere) tenuto da figure esperte in materia di progettazione, 
microimprenditoria, accesso ed utilizzo dei fondi pubblici.  

LABORATORIO 2 - RICOSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ DEI LUOGHI E DELLA COMUNITA’. 
Prevede un percorso formativo teorico in aula della durata di circa 2 mesi (articolato in giornate di 
formazione di circa 8 ore giornaliere) tenuto da figure esperte in materia di antropologia, sociologia, 
storia dell’arte.  
 
 
LABORATORIO 3 – STAGE E WORK EXPERIENCE.  
L'iniziazione pratica in collaborazione con le aziende partner del Progetto, garantirà ai 6 beneficiari 
un’esperienza concreta di circa quattro mesi di lavoro in ambiti differenti, compatibili ai profili dei candidati 
selezionati. Le esperienze lavorative saranno svolte presso le aziende: Azienda Agricola - De Maio S.R.L. 
Caseificio - La fonte del formaggio e retribuite con rimborso spese di circa 450 euro mensili, per l’intera 
durata dello stage aziendale. 

 



E' possibile partecipare a tutte le attività se in possesso dei requisiti richiesti. La frequenza è obbligatoria 
e la partecipazione alle attività oggetto dell’Avviso è completamente gratuita. Eventuali spese sostenute 
dai partecipanti durante il corso formativo, inclusi costi di spostamento, sono a proprio carico. I 
partecipanti ai percorsi formativi dovranno garantire una presenza per almeno l’80% delle ore totali per 
ricevere l’attestato finale di partecipazione.  
 
 
Modalità di presentazione della candidatura 
I candidati interessati ed in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno presentare:  

● Domanda di partecipazione  

● Questionario di preselezione  

● Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, datato e firmato  

● Copia di un Documento di riconoscimento in corso di validità  

Tale documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2020 alle ore 14:00 in una delle 
seguenti modalità:  

● Via PEC all’indirizzo di posta elettronica protocollo.contrada@asmepec.it o via email 
all’indirizzo protocollo@comune.contrada.av.it  
● A mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Contrada, sito in via 
Luigi Bruno, 79.  
● Via email all’indirizzo dell’Associazione Zephyros info@associazionezephyros.org  

I candidati selezionati saranno convocati per un colloquio selettivo, successivamente la graduatoria 
dei beneficiari sarà consultabile e resa pubblica sul sito internet del Comune di Contrada e sui 
riferimenti social dell’Associazione Zephyros.  

Nell’oggetto della PEC/EMAIL oppure sulla busta, in caso di candidatura a mano in busta chiusa, 
dovrà essere indicata obbligatoriamente la dicitura: Candidatura Progetto “WE CAN DO IT” POR 
CAMPANIA FSE 2014/20.  

data 10/02/2020 

 
Associazione culturale “Zephyros” -  info@associazionezephyros.org - Via Fabio Giuseppe, 6 – Salerno. 
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