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AVVISO DI BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI NUMERO 15 PARTECIPANTI A 

CORSO DI FORMAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE 

“PROGETTO COMUNITA’ APERTA” 

 

 

Nell’ambito del progetto “Comunità Aperta”, interamente finanziato dal Comune di Gorizia (con D.G.M. 

2009/356) e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (con decreto n. 2009/476) Informest, in qualità di 

ente attuatore, organizza una selezione di 15 soggetti da destinare ad un percorso formativo della durata 

complessiva di 5 mesi. L’accesso al corso di formazione è gratuito per i partecipanti ammessi, escluse le 

spese personali che essi debbano sostenere (viaggio, vitto, etc.). 

 

1. Finalità 

 

La programmazione comunitaria 2007-2103 vede l’area isontina al centro delle dinamiche di sviluppo 

transfrontaliero, risultando beneficiaria di ben 8 programmi di cooperazione cofinanziati dalla UE. Una tale 

concentrazione di risorse disponibili richiede lo sviluppo di competenze specifiche sul territorio. I percorsi 

formativi che permettono di sviluppare questi profili professionali risultano spesso disomogenei e 

scarsamente orientati all’applicazione pratica, sebbene le opportunità potenziali di impiego siano numerose e 

la domanda elevata. 

L’attività formativa in oggetto si prefigge lo scopo di fornire ai partecipanti strumenti e metodologie per il 

reperimento di fonti di finanziamento a valere su fondi comunitari, la formulazione e la presentazione di 

proposte progettuali sui principali programmi comunitari indirizzati agli enti ed amministrazioni pubbliche. 

Alla fine dei moduli formativi i partecipanti saranno in grado di identificare autonomamente gli strumenti e 

gli approcci da seguire nella presentazione delle proposte in risposta ai bandi pubblicati nell’ambito 

dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale. 

 

2. Articolazione didattica 

 

L’attività formativa sarà articolata in moduli per un durata di mesi 4, ripartiti in: 

- 24 ore di corso in aula  

- 2 mesi di stage da svolgersi presso la sede di Informest per una durata complessiva di 320 ore 

 

La fase d’aula si svolgerà dal 1 aprile 2010 al 31 maggio 2010 e sarà suddivisa in 2 moduli: 

Modulo a) – Introduzione alla Politica Europea di Coesione della durata di 6 ore per un totale di 2 incontri di 

3 ore l’uno. Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 

- L’integrazione europea dalle Comunità Europee al Trattato di Lisbona (2 ore); 

- La politica di coesione europea: principi, obiettivi e strumenti di attuazione; i Fondi Strutturali (2 

ore); 

- La programmazione comunitaria 2007-2013: Obiettivo Cooperazione Territoriale (2 ore). 

 

Modulo b) – Laboratorio di Europrogettazione della durata di 18 ore per un totale di 4 incontri ciascuno. Gli 

argomenti trattati saranno i seguenti: 

- Gli strumenti di progettazione. introduzione al concetto di Project Cycle Management e di Quadro 

Logico; gli inviti a presentare proposte e le possibilità di finanziamento dell’Unione europea; le fonti 

informative (4 ore); 

- Laboratorio di Progettazione: creazione di gruppi di lavoro ed esercitazione pratica (14 ore). 
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Al termine della fase d’aula, i partecipanti avranno acquisito le seguenti competenze: 

• Conoscenza approfondita della storia dell’integrazione europea ed in particolare della politica europea di 

coesione e della programmazione comunitaria (Fondi Strutturali e Obiettivo 3). 

• Conoscenza della metodologia della progettazione comunitaria dalla lettura del bando alla presentazione 

delle proposte. 

• Saper reperire e interpretare le informazioni (es. informazioni di base sugli organismi e le politiche 

comunitarie in funzione del corretto utilizzo degli strumenti di progettazione, fonti informative). 

• Comprendere i prerequisiti dell’accesso alle differenti tipologie di risorse comunitarie, dei potenziali 

beneficiari e il ruolo del partenariato transnazionale nell’elaborazione delle proposte progettuali. 

 

Al termine della fase formativa in aula si terrà una valutazione finale dei corsisti della durata di 1 ora con 

questionario a scelta multipla in inglese. La prova finale avrà lo scopo di selezionare due corsisti che 

potranno svolgere un periodo di stage della durata di 2 mesi presso la sede di Informest. 

 

Il tirocinio avrà lo scopo di permettere ai corsisti di svolgere attività pratiche relative alla programmazione e 

progettazione delle attività di cooperazione ed alla gestione dei progetti (formazione di partenariati, gestione 

risorse umane e finanziarie, implementazione delle attività), arricchendo in tal modo le conoscenze acquisite 

nella fase d’aula.  

 
3. Destinatari/e e requisiti di ammissione 

 

I destinatari sono 15 persone aventi i seguenti requisiti: 

- siano residenti nei Comuni di Capriva del Friuli, Cormòns, Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, 

Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, Sagrado, 

Savogna d’Isonzo, S. Floriano del Collio, S.Lorenzo Isontino, Villesse 

- non abbiano compiuto i 30 anni di età 

- siano in possesso di laurea di I livello, oppure neo laureati e/o laureandi in corsi di laurea di II livello  

- abbiano una buona conoscenza della lingua inglese orale e scritta 
 

4. Modalità e termini di partecipazione 

 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice debitamente compilata secondo lo schema 

allegato, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, deve pervenire con le seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine improrogabile del giorno 29 marzo 2010 

presso la sede di Informest, via Cadorna 35, 34170 Gorizia 

- tramite consegna mano 

Il modello di domanda per la partecipazione al corso e il modello di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione è scaricabile dal sito internet www.informest.it e www.comune.gorizia.it  

Le buste chiuse dovranno recare la seguente dicitura: " Progetto Comunità Aperto – bando di selezione 

percorsi formativi”. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

Non si terrà conto dei documenti e delle domande consegnate dopo il termine di scadenza o con altre 

modalità anche se spedite precedentemente a mezzo posta (non fa fede il timbro postale), né di quelle 

inesatte o incomplete delle indicazioni richieste o prive di firma. 

Per la partecipazione al percorso formativo la/il candidata/o dovranno presentare, insieme alla domanda di 

partecipazione debitamente compilata secondo le modalità sopra riportate, il curriculum vitae in formato 

europeo redatto in italiano ed una lettera di motivazioni della lunghezza massima di una pagina redatta in 

lingua inglese, che descriva l’interesse della/del candidata/o rispetto ai contenuti del percorso formativo 

nonché esperienze già acquisiti nei settori che saranno trattati dal corso. 

 

4. Modalità di selezione 

 

Il corso prevede la partecipazione di 15 candidati risultati idonei a seguito della disamina della 

documentazione di cui al punto 4 del presente avviso; qualora le richieste di partecipazione di candidati 

http://www.comune.gorizia.it/
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idonei superassero il numero di 15, si procederà ad una selezione che verrà eseguita da un’apposita 

Commissione. 

La selezione sarà effettuata tramite un colloquio motivazionale che prevederà la lettura e comprensione di un 

testo in lingua inglese su argomenti afferenti a quelli trattati nel percorso formativo. 

L’elenco dei/lle candidati/e ammessi/e alla prova di selezione sarà comunicato con un apposito avviso 

pubblicato sui siti internet www.informest.it  e www.comune.gorizia.it. 

La selezione si svolgerà il 9 aprile presso la sede di Informest.  

La pubblicazione dell’elenco degli/lle ammessi/e alla prova di selezione è valida quale convocazione 

degli/lle stessi/e alla prova suddetta. 

I/le candidati/e dovranno presentarsi entro l’orario previsto muniti/e di valido documento d’identità; la 

mancata partecipazione ad una prova comporterà l’esclusione d’ufficio. La Commissione di Selezione avrà 

20 punti disponibili per la valutazione. Il punteggio sarà attribuito secondo i criteri di seguito riportati: 

Lettera motivazionale e curriculum: 5 punti; Colloquio 15 punti. 

 

5. Graduatoria finale 

L’ente, terminate le procedure selettive, compilerà la graduatoria degli/lle idonei/e al corso, in 

ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati. 
La graduatoria, stilata sulla base dei requisiti posseduti e dell’esito delle prove selettive, sarà pubblicata sui 

siti internet: www.informest.it e www.comune.gorizia.it., unitamente alla data di inizio delle attività. 

 

6. Scadenza presentazione domanda: ore 12.00 del 29 marzo 2010 

 

7. Certificazioni finali 

 

Al termine dell’esperienza verrà rilasciato un attestato di frequenza con la certificazione delle competenze 

acquisite. 

 

8. Trattamento dei dati 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai/lle candidati/e saranno raccolti da Informest e poi 

inseriti in una banca dati per le finalità inerenti la selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente ai soggetti proponenti per lo 

svolgimento della selezione e del corso. Il responsabile del trattamento è la sig.ra Giuliana Giotti. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso: la sede di Informest e/o presso il Comune di 

Gorizia – Assessorato per le politiche giovanili. 
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