NUOVO AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO
EXTRACURRICULARE DA SVOLGERSI PRESSO CESP – AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI MATERA
(Accordo del 25 maggio 2017 - Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento - raggiunto in
sede di Conferenza Stato, Regioni e Province - Recepito con D.G.R. Basilicata n. 1130/2017)

VISTO l’Accordo del 25 maggio 2017 - Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento raggiunto in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province - Recepito con D.G.R. Basilicata
n.1130/2017.
VISTA la determinazione del Direttore del CESP n.35 del 6/06/2018, di adozione del presente bando;
CONSIDERATO che a seguito di contatti assunti con l’Università degli Studi della Basilicata Centro di
Ateneo Orientamento Studenti Ufficio tirocini Sede legale: Via dell’Ateneo Lucano, 10 – Campus di
Macchia Romana – 85100 Potenza - Codice fiscale: 96003410776, si provvederà, successivamente alla
individuazione del tirocinante, alla stipula di apposita convenzione di tirocinio extracurriculare e alla
redazione dello specifico progetto formativo ex D.G.R. n.1130/2017;
E’ indetta una nuova selezione per n. 1 TIROCINIO EXTRACURRICULARE da svolgersi presso CESP –
AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI MATERA.
Obiettivi e contenuti
L’iniziativa è diretta a favorire l’integrazione delle competenze maturate dai tirocinanti nei percorsi di
studio universitario con una concreta esperienza sulle implicazioni procedimentali e organizzative
dell’attività di promozione dei territori del progetto MIRABILIA e delle relative aziende del settore
turistico. Il tirocinante sarà coinvolto in una o più delle attività svolte in tale ambito progettuale con
l’obiettivo di indirizzarne l’operato verso la divulgazione del progetto, la rilevazione dei bisogni delle
aziende, l’ascolto degli stakeholders locali, lo studio capillare del territorio con il fine di analizzarlo e
mettere a sistema tutti i servizi e le risorse disponibili, prospettando altresì indicazioni e soluzioni per
una efficace strategia di marketing utile a consolidare il network MIRABILIA.
Informazioni utili sul progetto MIRABILIA possono essere acquisite accedendo al sito web
www.mirabilianetwork.eu .
Descrizione del rapporto di tirocinio e sede di svolgimento
Il tirocinio, misura formativa di politica attiva, volta a promuovere una conoscenza diretta del mondo
del lavoro da parte del tirocinante, al fine di favorire l’acquisizione e l’arricchimento di competenze
professionali e che non costituisce rapporto di lavoro, si svolgerà presso la sede del CESP Azienda
Speciale della CCIAA di Matera, sita in Via Lucana n.82 a Matera, soggetto ospitante. Il tirocinio potrà
prevedere anche visite presso aziende del territorio materano.
Il CESP Azienda Speciale della CCIAA di Matera, si riserva di non assegnare il tirocinio ove la procedura
di selezione non consenta di individuare profili coerenti con le finalità dell’iniziativa e di interrompere
anticipatamente lo stage per gravi e giustificati motivi quali, ad esempio, la mancata osservanza da
parte dell’interessato delle modalità di svolgimento dello stesso.

Durata e periodo di avvio
L’esperienza di tirocinio dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2018; il tirocinio sarà avviato
orientativamente a partire dal mese di luglio 2018.
Indennità
Ai tirocinanti sarà riconosciuta un’indennità di partecipazione pari a 700,00 (settecento/00) euro lordi
mensili.
Requisiti
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
1) Stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs 150/2015
2) possesso di laurea magistrale conseguita presso l’Università degli Studi della Basilicata con
punteggio pari ad almeno 105/110 in:
- Economia delle risorse naturali e culturali/Natural and cultural resources economics
- Scienze del Turismo e dei Patrimoni Culturali
3) conoscenza certificata della lingua INGLESE, (livello minimo B1)
Termine per la presentazione delle candidature e documentazione richiesta
Le candidature dovranno essere presentate al CESP, Azienda Speciale della CCIAA di Matera entro e
non oltre il 27/06/2018, corredate di:
1) domanda di ammissione alla selezione (cfr. allegato);
2) curriculum vitae;
3) documento di riconoscimento in corso di validità;
Modalità di presentazione delle domande
Le candidature dovranno essere indirizzate a CESP - Azienda Speciale della CCIAA di Matera, Via Lucana
n.82 75100 Matera e presentate/pervenire, entro il termine perentorio del 27/06/2018, mediante una
delle seguenti modalità:
- consegna a mano direttamente al CESP, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e il
martedì e il giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30; farà fede il timbro di ricezione
apposto dal CESP;
- invio tramite servizio postale con raccomandata a.r. a CESP. farà fede il timbro di ricevuta
apposto dal CESP al momento della ricezione;
- invio alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del CESP, cesp@mt.legalmail.camcom.it;
in tal caso farà fede la data in cui risulta effettivamente pervenuta alla casella istituzionale del
CESP;
- invio alla casella di posta elettronica del CESP, cesp@mt.camcom.it; in tal caso farà fede la data
in cui risulta effettivamente pervenuta alla casella di posta elettronica del CESP.
Non saranno prese in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalle procedure selettive, le
domande non in possesso dei requisiti previsti, le domande non sottoscritte, quelle non conformi al
modello allegato, nonché le domande che perverranno oltre il termine sopra specificato.
Il CESP – Azienda Speciale della CCIAA di Matera si riserva di verificare l’effettivo possesso da parte dei
candidati dei requisiti e dei titoli dichiarati e di disporre l’esclusione dalla selezione o l’interruzione
dello stage nei confronti del soggetto che risulti sprovvisto di uno o più requisiti o titoli.
Selezione delle candidature
La selezione avviene secondo criteri trasparenti e di evidenza pubblica. I candidati saranno invitati a
sostenere un colloquio con una Commissione interna nominata dal CESP – Azienda Speciale della

CCIAA di Matera; il colloquio verterà sulle competenze necessarie allo svolgimento del tirocinio e sulle
motivazioni alla partecipazione.
La Commissione redigerà un elenco dei candidati in ordine di preferenza; nella selezione si terrà conto
del voto di laurea, del grado di coerenza del percorso formativo universitario con le attività oggetto di
tirocinio e, a parità di punteggio finale si darà priorità al candidato più giovane. L’esito del colloquio
sarà reso noto a mezzo email all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. I colloqui si
terranno presso la Sede della Camera di Commercio di Matera, Via Lucana n.82 a Matera.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti
dai candidati sono raccolti presso il CESP Azienda Speciale della CCIAA di Matera, per le finalità di
gestione della selezione e sono trattati anche in forma automatizzata.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche a
fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che li riguardano nonché alcuni diritti connessi quali ad esempio rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Oltre al responsabile del trattamento potranno venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati del
trattamento, gli incaricati della selezione.
Per informazioni
CESP – Azienda Speciale della CCIAA di Matera
Tel 0835/338442
e-mail: cesp@mt.camcom.it

N. 1 TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO LA SEDE DEL CESP, AZIENDA SPECIALE
DELLA CCIAA DI MATERA
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Spett.le
CESP – Azienda Speciale della CCIAA di Matera
Via Lucana n.82
75100 Matera

OGGETTO: domanda di partecipazione per la selezione di n.1 tirocinante extracurriculare nell’ambito
del progetto MIRABILIA
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….……………………………………….
nato a ................................................................................... prov. ……………. il …………………………………….
residente in …………………………………………………... prov. …………… CAP ……………………………………………………
via ………………………………………………………………………………… n. ……………………
codice fiscale ………………………………………...... cittadinanza ………………………..
telefono …………………… cellulare ………………... email ………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 1 tirocinio formativo e di orientamento da
realizzare presso la sede del CESP. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA

□
□
□
□
□

di essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs 150/2015;
di godere dei diritti politici;
di non aver riportato condanne penali;
di non avere procedimenti penali pendenti;
di non essere stato licenziato da precedenti rapporti presso le Pubbliche Amministrazioni per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:
□ laurea magistrale in …………………………….. conseguita presso l’Università degli Studi della
Basilicata in data ………………………
…………………………………………………......

con

votazione

finale

……………………..

matricola

□ di essere in possesso della seguente certificazione inerente la conoscenza della lingua inglese
(livello minimo B1): ………………………………………

□ di aver maturato le seguenti esperienze:
dal/al presso
esperienze di studio post laurea ……………… ……………………………
altre esperienze ……………… ……………………………
tirocini formativi ……………… ……………………………

Breve descrizione delle esperienze sopra indicate:
……………………………………………….………………………………………………………….
……………………………………………….………………………………………………………….
……………………………………………….………………………………………………………….
dal/al presso
esperienze di studio post laurea ……………… ……………………………
altre esperienze ……………… ……………………………
tirocini formativi ……………… ……………………………
Breve descrizione delle esperienze sopra indicate:
……………………………………………….………………………………………………………….
……………………………………………….………………………………………………………….
……………………………………………….………………………………………………………….
dal/al presso
esperienze di studio post laurea ……………… ……………………………
altre esperienze ……………… ……………………………
tirocini formativi ……………… ……………………………
Breve descrizione delle esperienze sopra indicate:
……………………………………………….………………………………………………………….
……………………………………………….………………………………………………………….
……………………………………………….………………………………………………………….

□

Che quanto indicato nel curriculum vitae corrisponde al vero.
ALLEGA:

1) curriculum vitae;
2) documento di riconoscimento in corso di validità.
Data ……………………………
FIRMA DEL CANDIDATO/A

………………………………………………………...

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, autorizzo il trattamento dei
dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione
comparativa.
Data ……………………………
FIRMA DEL CANDIDATO/A
………………………………………………………….

