BANDO DI SELEZIONE
Progetto “Ambiente e sviluppo:ri-cambio necessario”
BURP n.23 del 04/02/2010 – Det .N. 262/FPF Reg. Serv. PI, FP, Sport del 24/12/2009
Avviso n. BA/08/2009

Il Raggruppamento temporaneo d’impresa
Murgiafor -Consorzio Murgia Formazione-,
ProdAl Scarl, Meridia -Consorzio cooperative sociali-, Associazione In@tura
organizza il Corso:
“AMBIENTE E SVILUPPO: RI-CAMBIO NECESSARIO”
Creazione di impresa per la salvaguardia ambientale
Sede del corso: Altamura
Destinatari
20 allievi residenti nella Provincia di Bari disoccupati di media o lunga durata o inoccupati in possesso di diploma di scuola superiore o
laurea preferibilmente attinenti ai contenuti del corso.
Agevolazioni
La partecipazione al corso è gratuita, data la natura del Corso finanziato dal POR Puglia 2007-2013.
Così come previsto dal Bando - Avviso BA/08/2009 – non sono riconosciute né indennità di frequenza né rimborsi per spese viaggio
Durata
600 ore
Obiettivi
Obiettivo del corso è la verifica della fattibilità tecnico-economica di nuove imprese, anche nella forma di impresa sociale, operanti
nell’ottica della salvaguardia ambientale. Saranno sviluppati 5 business plan, partendo da idee emerse nel corso delle ricerche di
mercato realizzate sul territorio di riferimento (PIT4) e focalizzate nella fase di sviluppo di soluzioni tecniche.
Il percorso formativo intende contribuire alla creazione di nuove imprese in grado di rispondere ad esigenze espresse dal territorio in
tema ambientale e, allo stesso tempo, accrescere l’occupazione attraverso l’autoimprenditorialità.
Attività di divulgazione
I partecipanti avranno la possibilità di presentare i progetti di impresa realizzati durante la fase d’aula in un convegno finale. Tale fase è
finalizzata a dare un’ampia visibilità ai progetti di impresa e a verificarne l’interesse da parte di possibili finanziatori che possano
assumere il ruolo di business angels.
Attività previste
L’attività di formazione prevede, come momento pregnante, la redazione, da parte degli allievi con il supporto di esperti, di 5 business
plan. I progetti d’impresa, verranno sviluppati partendo dalle idee imprenditoriali elaborate nelle altre fasi di progetto, per verificarne la
fattibilità di mercato, produttiva, organizzativa, economica e finanziaria.
Il percorso formativo si concluderà con una fase di stage presso aziende che già operano nel settore ambiente per “vivere” l’operatività
aziendale e individuare best practice.

Struttura del programma formativo
Il programma formativo è strutturato secondo i seguenti moduli didattici:
• Modulo 1 – Formazione di base per RSPP e ASPP
• Modulo 2 – Competenze manageriali
• Modulo 3 – Elementi di office automation
• Modulo 4 - Management
• Modulo 5 - Il Piano di impresa
• STAGE
Didattica e modalità di svolgimento
Il percorso formativo prevede la frequenza obbligatoria e si articolerà in:
- lezioni teoriche, anche in videoconferenza per consentire l’apporto di esperti nazionali ed internazionali;
- applicazioni pratiche in aula attraverso lavori di gruppo, analisi di casi, esercitazioni in basket e redazione piano d’impresa
- applicazioni pratiche in laboratori specializzati, con l’uso di software di base e specialistici;
- visite aziendali ed incontri con aziende/organizzazioni leader di settore, testimonianza aziendali e di operatori;
Modalità di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà contenere tutte le indicazioni
richieste. La modulistica per la partecipazione al bando è disponibile presso la sede di Murgiafor e scaricabile dal sito internet
www.murgiafor.it www.ricambionecessario.it
La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa recante l’indicazione del mittente
Il plico potrà essere consegnato a mano presso la sede di Murgiafor sita in Via del Mandorlo snc ad Altamura o spedito a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo Murgiafor, Segreteria Corsi - Via del Mandorlo snc 70022 Altamura (BA), e dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 13.00 del 18 gennaio 2011 (non farà fede il timbro postale ma l’effettiva ricezione della domanda)
Le domande ricevute fuori tempo saranno ritenute irricevibili e quindi escluse.
La busta consegnata dal candidato dovrà contenere a pena di esclusione:
- domanda di partecipazione debitamente firmata in calce
- fotocopia della carta di identità in corso di validità
- copia conforme all’originale del titolo di studio ovvero autocertificazione
- curriculum vitae et studiorium firmato e datato in orginale
- n. 2 foto tessera (trascrivere sul retro della foto cognome e nome)
- elenco di eventuali titoli aggiuntivi ovvero autocertificazione
Ulteriori comunicazioni saranno pubblicate su www.ricambionecessario.it, e www.murgiafor.it.

Informazioni ed iscrizioni presso MURGIA FOR – CONSORZIO MURGIA FORMAZIONE:
Via Del Mandorlo, s.c. – 70122 – Altamura (Ba)
Tel. 080 3145017 – Fax 080 3145017
email: info@murgiafor.it
Sito Internet http://www.murgiafor.it e http://ricambionecessario.it
Altamura, 23 dicembre 2010

