
     
     

Università Popolare del Fortore 
IN COLLABORAZIONE CON: 

 

     
Comunità Montana Alento Montestella Fondazione Passarelli Comune di Castellabate Cisal - Scuola Università Telematica Pegaso 

 
POR Campania 2000/06 –  Mis. 3.18 – PI del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

Determine Dirigenziali del Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano nn. 111 del 09/05/2007 e 273 del 29/08/2007 
 

BANDO DI SELEZIONE  
 

PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE (cod. uff. 013) PER 
 

OPERATORE-TECNICO IN INGEGNERIA NATURALISTICA 
 

L’Università Popolare del Fortore, quale soggetto attuatore, organizza un corso di formazione, della durata di 200 ore,  rivolto ai 
Lavoratori Socialmente Utili (LSU) in forza all’Ente Parco sulle tematiche della tutela e valorizzazione del PNCVD.  
 

FINALITA’: Obiettivo dell’intervento è formare e qualificare le risorse umane che devono presiedere ai processi di sviluppo locale, conseguenti agli 
interventi previsti nell’ambito del PI del PNCVD. Tale intervento, rivolto ai  Lavoratori Socialmente Utili in forza all’Ente Parco e impegnati a vario titolo in 
attività inerenti la tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente del Parco, è teso a rendere effettivo il diritto del personale della PA a sviluppare e ad 
aggiornare le proprie competenze ed abilità professionali lungo tutto l’arco della vita attiva, armonizzando tempi di lavoro e di formazione.  
 
REQUISITI DI ACCESSO – DESTINATARI: Il corso è rivolto ai lavoratori socialmente utili in forza all’Ente Parco, in possesso di titolo di studio obbligatorio  
(licenza media) e operanti nei vari settori che afferiscono alla tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente del Parco. 
 
SEDE DEL CORSO – FREQUENZA – DURATA DEL CORSO: Il corso si svolgerà in San Marco di Castellabate (SA) presso la Fondazione Passarelli, sita 
alla Via don Peppino Passarelli, 12. Avrà una durata di 200 ore di cui 80 di laboratorio (cantiere didattico). La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito 
un numero massimo di assenze pari al 20% del monte ore previsto. Periodo corso: Gennaio 2008 – Maggio 2008.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La domanda di partecipazione al corso è reperibile presso la Fondazione Passarelli, sita in San Marco di 
Castellabate, alla Via don Peppino Passarelli, 12 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13,00).  La domanda di ammissione al corso, debitamente 
compilata (in carta libera) secondo lo schema predisposto (con allegata una copia di un valido documento di riconoscimento), dovrà essere presentata entro 
le ore 13:00  del  07 FEBBRAIO 2008. La domanda può essere presentata nei seguenti modi: 

- a mano o per posta (non fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Fondazione Passarelli - Via don Peppino Passarelli, 12 - 84048 San 
Marco di Castellabate (SA); 

- inviando un fax ad uno dei seguenti numeri:  0974-966426  -  0824-963393 . 
 
SELEZIONE – INIZIO CORSO: I candidati saranno selezionati sulla base di una prova scritta (test a risposta multipla) e di un colloquio tecnico -
motivazionale. Le prove di selezione avranno luogo Sabato 09 febbraio 2008 alle ore 10,00 e Lunedì 12 febbraio 2008 alle ore 14:00 presso la 
Fondazione Passarelli - Via don Peppino Passarelli, 12 - 84048 San Marco di Castellabate (SA).  I candidati dovranno essere muniti di un valido 
documento di riconoscimento.  
Le attività corsuali avranno inizio Venerdì 15 febbraio 2008, alle ore 15:00 presso la stessa sede. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: Attività d’aula: Orientamento; informatica per il conseguimento della certificazione “Microsoft Office 
Specialist” (M.O.S.);  l’ambiente geologico; elementi di botanica; progettare e realizzare interventi di sistemazione eco-compatibile;  Attività pratica: 
laboratorio (cantiere didattico). 
 
CERTIFICAZIONI: Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Inoltre, gli allievi che supereranno il relativo esame,  conseguiranno la 
Certificazione “Microsoft Office Specialist - CORE” in un applicativo a scelta.  
 
RIMBORSO SPESE: La partecipazione al percorso formativo è completamente gratuita. E’ previsto, inoltre, il rimborso delle spese viaggi per le giornate di 
effettiva partecipazione al corso. 
 
Castellabate, 20 dicembre 2007. 

IL DIRETTORE DEL CORSO 
Dr. Carmine AGOSTINELLI 

 



 

 
Al Presidente  
dell’ Università Popolare del Fortore 
Piazza Municipio, 1 
82028 – San Bartolomeo in Galdo (BN) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 

 

nato/a a ___________________________________________________ prov. ____________ il ______________________________, 

 

residente in __________________________________________________________ prov. ______________ cap_________________ 

 

alla via _________________________________________________________ n. __________  Tel. ___________________________ 

  
    
 
 

Codice Fiscale                 

 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso al CORSO  “OPERATORE – TECNICO IN INGEGNERIA NATURALISTICA” (Cod. Uff. 013). 
 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci: 
 
 

a) di essere LSU in forza all’Ente PNCVD dal ___________________________; 

b) che il proprio nucleo familiare è composto da _______________ persone; 

c) che il proprio reddito (netto) familiare annuo (come da ultima dichiarazione) è pari a Euro ___________________________; 

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________________________________. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare, in caso di 

ammissione al corso, pena decadenza dallo stesso, la documentazione richiesta. 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Università Popolare del Fortore e gli altri soggetti  con Essa eventualmente associati (o in accordo), al 

trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 

 
               Data e Luogo 
 
______________________________________________________ 
 
 
 

        Il/La sottoscritto/a 
 

        _____________________________________________ 
  
 
 
Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento valido.  
 


