POR FSE 2007 – 2013 Asse IV Capitale Umano Obiettivo Operativo I2.1)
“Favorire il processo di costruzione di un’offerta formativa iniziale, professionale universitaria e post universitaria di qualità basata sul ciclo di vita dei
soggetti attenta all’alternanza e a favorire l’apprendimento specialistico con particolare attenzione alle scelte strategiche regionali”.

Formazione di figure professionali nel settore dello spettacolo e delle arti.
Delibera di G.R. n.8 del 18/01/2013; D.D. n. 517 dell’11/07/2014 e s.m.i. D.D. n. 144 del 12/05/2015

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE
per l’ammissione di n° 20 allievi al corso per

“MANAGER CULTURALE”
L’ente di formazione FO.SVI.TER., con sede in Benevento alla C.da Piano Cappelle,
accreditato presso la Regione Campania, Direzione Generale Istruzione – Formazione –
Lavoro, con n. 01466/01/07, in qualità di soggetto attuatore, in collaborazione con il
Comune di Benevento, il Conservatorio di musica G. Martucci di Salerno, l’Associazione
onlus culturale musicale “Aniello Barchetta”, organizza un corso di formazione dal titolo
“MANAGER CULTURALE” destinato a n. 20 allievi più n. 4 uditori della durata di 500, di cui
200 ore di stage.
1. Finalità dell’intervento formativo e figura professionale
Il percorso formativo è finalizzato alla formazione della figura specialistica del MANAGER
CULTURALE in grado di rispondere alle esigenze di innovazione della produzione artistica
contemporanea e di affermazione del prodotto artistico nei contesti fortemente
competitivi, sia nazionali che internazionali. Il manager culturale è una figura
professionale in grado di affrontare i diversi aspetti di natura economica, finanziaria,
contabile, organizzativa, giuridica e di marketing che si incontrano durante la
realizzazione di un evento socio culturale. Il manager culturale si occupa di:
- tradurre idee e indicazioni che provengono dalla Direzione scientifica in un progetto;
- predisporre e definire i progetti e iniziative culturali specifiche;
- svolgere attività di valutazione dell’impatto che la sua attività ha sul pubblico;
- studiare le caratteristiche della domanda culturale;
- definire le strategie di richiamo del pubblico;
- intervenire nella ricerca e reperimento delle risorse per la realizzazione dei progetti;
- identificare gli esperti e organizza i gruppi di lavoro che partecipano alla realizzazione di
manifestazioni culturali (con particolare attenzione alla valorizzazione delle figure
coinvolte);
- trasmettere al personale con cui opera i valori e gli elementi che definiscono il ruolo
sociale dell’impresa culturale.
É un’attività prevalentemente di carattere libero professionale che può essere svolta sia
individualmente, sia in forma organizzata con la costituzione di società specializzate per
settore.
2. Articolazione e durata del corso
Il corso avrà una durata complessiva di n. 500 ore, strutturato:
- 80 ore di formazione d’aula, finalizzata all’inquadramento degli aspetti operativi del
corso in una dimensione storica e culturale;
- 40 ore di formazione d’aula specifica, legata alle competenze specifiche della figura
professionale;
- 165 ore di formazione tecnica, mediante attività di laboratori pratici;
- 15 ore di incontri a valenza formativa con personalità dello spettacolo;
- 200 ore di stage presso strutture specializzate presenti nel partenariato, per favorire
una relazione diretta con il mondo del lavoro.
L’attività di docenza sarà svolta da esperti provenienti dal mondo del lavoro e da
professionisti con una valida esperienza pregressa nel settore di riferimento.
3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso
N. 20 partecipanti più 4 uditori in possesso dei seguenti requisiti:

essere residenti in Campania, inoccupati o disoccupati, iscritti ai Centri per l’impiego
competenti, ai sensi del D. lgs. 181/2000 e ss.mm.ii.;

aver compiuto i 18 anni di età e non aver compiuto il 34esimo anno di età (alla data
di scadenza dell’avviso);

essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

non frequentare all’atto di pubblicazione del presente avviso altra attività formativa
finanziata dal FSE;

non aver frequentato negli ultimi 12 mesi un corso finanziato dal FSE.
4. Sede di svolgimento
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede accreditata dell’ente di
formazione FO.SVI.TER. sita in Benevento alla C.da Piano Cappelle.
Le attività di stage si svolgeranno presso strutture ubicate sul territorio regionale che
svolgano attività coerenti con il profilo professionale.
5. Frequenza ed indennità di frequenza
La frequenza al corso è obbligatoria. È 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.
È prevista in favore degli allievi un’indennità di frequenza pari a € 2,50 lordi per ciascuna
ora di presenza e il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate relative
all’uso del mezzo pubblico.

Gli uditori che sostituiscono allievi per qualsiasi causa non più frequentanti, acquisiscono
a pieno titolo, dalla data di sostituzione, i diritti e i doveri spettanti agli allievi effettivi.
6. Modalità di presentazione della domanda
Il candidato dovrà presentare alla segreteria dell’ente di formazione FO.SVI.TER. sita in
Benevento alla C.da Piano Cappelle – dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 17.00 – 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) Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto dal candidato;
d) Certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego comprovante lo stato di
disoccupazione/inoccupazione;
e) Certificato di invalidità rilasciato dall’ASL competente (per i candidati diversamente
abili);
f) Diagnosi funzionale riferita all’attività corsuale da svolgere rilasciata dall’ASL
competente (per i candidati diversamente abili).
La domanda di partecipazione, corredata dalla suddetta documentazione, dovrà essere
presentata, esclusivamente a mano, a pena di esclusione, entro le ore 17.00 del giorno
30/06/2015.
La modulistica è scaricabile dal sito dell’ente attuatore www.fosviter.it e da quello della
Regione Campania www.giovani.regione.campania.it.
7. Selezioni
Le selezioni saranno volte ad accertare in prima istanza la presenza dei seguenti requisiti
d’accesso alle attività formative prescritti dall’avviso di selezione, ed in particolare:
Residenza
Titolo di Studio
Maggiore età (compresa tra i 18 ed i 34 anni);
Stato di inoccupazione o disoccupazione.
Al fine di garantire la partecipazione della componente femminile, il 50% dei posti sarà
riservato a corsisti donne.
I soggetti in possesso dei requisiti saranno ammessi alle successive verifiche che
comprenderanno:
Prova scritta, consistente in test a risposta multipla il cui contenuto verterà per il
70% su quesiti di cultura generale e per il 30% su quesiti tecnici attinenti la figura
professionale);
Prova orale, consistente in interviste individuali per accertare la motivazione, il
livello di cultura generale e l’attitudine al percorso attraverso l’accertamento delle
seguenti competenze:
Presenza di attestati e/o certificati di frequenza di corsi in materie attinenti
con il profilo in uscita;
Percorso di studi coerente con la figura professionale in uscita.
Il punteggio attribuito per ciascuna prova sarà max di:
1. punti 40 Prova scritta;
2. punti 60 Prova orale.
Le prove si svolgeranno presso la sede dell’ente di formazione FO.SVI.TER. sita in
Benevento alla C.da Piano Cappelle, in data da stabilire che verrà resa nota.
Gli elenchi degli ammessi alla selezione e le informazioni relative al luogo di svolgimento
delle prove saranno consultabili sul sito www.fosviter.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 del punteggio ottenuto nelle prove
previste.
L’elenco dei candidati ammessi al corso, unitamente alla data d’inizio delle attività,
saranno affissi entro 5 giorni dall’avvenuta selezione presso la sede dell’ente di
formazione e sul sito www.fosviter.it.
Il termine massimo per la presentazione di eventuali ricorsi è di 3 giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
9. Ammissione esami ed attestato
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi e gli uditori che avranno frequentato
almeno l’80% delle ore previste dal Corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata
idonea attestazione di competenze ai sensi della normativa vigente.
Benevento, lì 16/06/2015
Il Direttore del Corso

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’ente di formazione

FO.SVI.TER.
C.da Piano Cappelle, 82100 Benevento
tel./fax 0824/351239 – e-mail: info@fosviter.it.
www.fosviter.it

