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P.O.R. CAMPANIA 2007-2013  
“PIÙ COMPETENZE PER GLI OPERATORI SOCIALI” 

ASSE III "INCLUSIONE SOCIALE"- Obiettivo Specifico G - Obiettivo Operativo G2 
Delibera di G.R. n. 1200 del 03/07/2009  

Decreto Dirigenziale n. 282 del 28/07/2011 e Decreto Dirigenziale n. 69 del 27/02/2012 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI N. 20 ALLIEVI 
PER IL CORSO DI “ANIMATORE SOCIALE” (Codice Ufficio 52) 

1.Descrizione. 
L’Ente di formazione Icaro Centro Studi Ricerca e Formazione, 
mediante finanziamento del POR CAMPANIA FSE 2007/2013, 
organizza un corso di formazione per “Animatore Sociale”. 
2.Articolazione e durata del corso 
Il corso, della durata complessiva di 1.000 ore, si articola in 500 
ore di attività d’aula e 500 ore di stage. 
3.Caratteristiche dei destinatari e requisiti d’accesso 
Il corso è rivolto a 20 giovani, disoccupati o inoccupati, residenti 
nella Regione Campania, in possesso dei seguenti requisiti:  

 Età compresa tra 18 e 29 anni;  
 Diploma di scuola media superiore; 
 Stato di disoccupazione/inoccupazione. 

E’ prevista altresì la presenza di n. 4 uditori. 
Per i cittadini comunitari è necessaria la residenza in Campania; 
per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di 
soggiorno. 
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 
bando, fissata per il 20/05/2013. 
4.Sede di svolgimento 
Le attività di formazione d’aula si svolgeranno presso la sede 
formativa di Icaro Centro Studi Ricerca e Formazione, ubicata 
c/o il Museo Comunale di Fontanarosa, sito in Contrada Pezza 
Mastrillo – Fontanarosa. Le attività di stage si svolgeranno, 
invece, presso strutture del settore di riferimento. 
5.Frequenza ed indennità di frequenza 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di 
ore di assenza pari al 20% del totale delle ore previste, pena 
l’esclusione. È prevista, inoltre, solo per gli allievi non uditori, 
un’indennità di frequenza, pari a € 2,50 lordi per ora di effettiva 
presenza, ed il rimborso delle spese di viaggio, sostenute e 
documentate, relative all’uso dei mezzi pubblici. 
6. Certificazione finale 
Gli allievi, che avranno frequentato almeno l’80% delle ore 
previste dal corso, saranno ammessi all’esame finale. Il 
superamento di quest’ultimo comporterà il rilascio 
dell’attestato di qualifica Professionale di “Animatore sociale”, 
valido ai sensi dell’art. 14 L. 845 del 21/12/1978. 
7.Modalità di presentazione delle domande  
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta 
sull’apposito modello “Allegato A” del bando e corredata dalla 
documentazione di seguito indicata:  

 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e 
del codice fiscale; 

 Curriculum vitae in formato europeo; 
 Certificato di invalidità rilasciato dall’ASL di 

appartenenza (per i candidati diversamente abili); 

 Diagnosi funzionale riferita all’attività corsuale da 
svolgere rilasciata dall’ASL di appartenenza (per i 
candidati diversamente abili); 

 Permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); 
dovrà pervenire, pena l’esclusione, presso la segreteria dell’Ente 
di Formazione Icaro Centro Studi Ricerca e Formazione, sita in Via 
Gran Bretagna – P.co Aveco - 81055 -Santa Maria Capua (CE), a 
mano o tramite A/R, entro e non oltre il 20/05/2013 ore 14.00 
(non farà fede il timbro postale). 
La modulistica è disponibile presso la segreteria dell’Ente ed è 
scaricabile dal sito web www.icaroformazione.com 
8.Selezioni  
Le selezioni si svolgeranno nei giorni 27 e 28 maggio 2013 alle ore 
16.00, presso la sede formativa dell’Ente di formazione Icaro 
Centro Studi Ricerca e Formazione, ubicata c/o il Museo 
Comunale di Fontanarosa, sito in Contrada Pezza Mastrillo – 
Fontanarosa. 
Esse consisteranno in una prova scritta ed una orale. 
La prova scritta prevedrà un test composto da 40 domande a 
risposta multipla (con una sola risposta esatta), di cui il 70% di 
cultura generale e psico-attitudinale, ed il 30% di conoscenza 
tecnico-professionale. 
Sarà attribuito un punteggio pari a: 

- 1 punto per ogni risposta esatta; 
- 1 punto in meno per ogni risposta errata; 
- 0 punti per ogni risposta non data. 

Alla prova orale sarà attribuito un punteggio massimo di 60/100, 
così suddiviso: 

- da 1 a 30, motivazione al percorso formativo; 
- da 1 a 20, cultura generale; 
- da 1 a 10, conoscenze tecniche relative al settore 

tecnico-professionale. 
L’elenco dei candidati ammessi alle selezioni sarà affisso presso la 
segreteria, la sede formativa e consultabile sul sito dell’Ente di 
formazione, a far data dal 23/05/2013. 
Tali candidati, a pena di esclusione e senza ulteriori avvisi, 
dovranno presentarsi, muniti di valido documento di 
riconoscimento, presso la sede stabilita e nei giorni fissati per 
sostenere le prove. 
9.Graduatoria finale 
La graduatoria finale, redatta in base al punteggio complessivo 
delle due prove previste, sarà consultabile presso la segreteria, la 
sede formativa ed il sito dell’Ente di formazione. 
Si specifica che, in caso di parità di punteggio, sarà preferito il 
candidato con età inferiore; inoltre, il 50% dei posti disponibili è 
riservato alle donne. 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare 
la segreteria dell’Ente di formazione Icaro Centro Studi Ricerca e Formazione 

allo 0823/1878411- 0823/1875780 oppure tramite e-mail fpicaro@libero.it 

   Il Legale Rappresentante  
Lucia Capitelli 
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ALLEGATO A 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Spett.le ICARO CENTRO STUDI RICERCA E FORMAZIONE 
Via Gran Bretagna, snc – P.co Aveco 

81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE) 
 

Oggetto:  P.O.R. CAMPANIA 2007-2013 - PIÙ COMPETENZE PER GLI OPERATORI SOCIALI  
ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO G - OBIETTIVO OPERATIVO G2  
CORSO DI FORMAZIONE “ANIMATORE SOCIALE” - Cod. Uff. 52- Cod. Smile 3.2.27  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a __________________________________(____),  

il __________________________________, Codice Fiscale ________________________________________________.  

e residente in __________________________________________________________ (____),  CAP _______________, 

alla via _________________________________________________________________________________________,  

Telefono _______________________, Cellulare ___________________________, e.mail _______________________,  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione del corso: “ANIMATORE SOCIALE”, 
e 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 
(barrare esclusivamente le voci di interesse) 

 di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne il contenuto  
 di essere cittadino comunitario, residente in Campania,  
 di essere cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno, 
 di essere in stato di inoccupazione  
 di essere in stato di disoccupazione  
 di aver conseguito il seguente titolo di studio ________________________________________________________  

in data __________________ presso______________________________________ ____________________________  

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

 di necessitare di ausili ed eventuali tempi aggiuntivi per svolgere le prove concorsuali, in relazione al proprio 
handicap, di cui si allega certificato medico; 

 Altro (Specificare) ______________________________________________________________________________  
 
 

(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 __________________________  
 

DOCUMENTI ALLEGATI  
 Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
 Curriculum vitae in formato europeo; 
 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).  
 Permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari). 

 


