
!
 

                                                                        

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI 15 GIOVANI AL 
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO DENOMINATO: 

“READY4JOB” 
AMFI - Agenzia per la Mobilità e la Formazione Internazionale, in collaborazione con la 
Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo, promuove un CORSO di FORMAZIONE 
PROFESSIONALE nell’ambito del Progetto denominato “READY4JOB”.  

Finalità dell’intervento formativo: 

Gli obiettivi generali che l’intervento formativo si propone di perseguire sono così sintetizzabili: 
 
- creare le condizioni favorevoli per l’inserimento dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro; 
- contribuire alla crescita di iniziative volte allo sviluppo di attività lavorative per le fasce giovanili; 
- stimolare condizioni vantaggiose per lo sviluppo di attività produttive legate al luogo di 

riferimento. 
 
Nello specifico l’attività di formazione è orientata a: 
 
- sviluppare nei giovani l’interesse ad investire/proseguire in attività economiche del territorio; 
- valorizzare la cultura rurale nei giovani secondo gli indirizzi dell’UE in materia di sviluppo delle 

zone interne; 
- sostenere la formazione dei giovani per migliorarne l’approccio lavorativo; 
- favorire il confronto fra i partecipanti e migliorare, infine, conoscenze tecniche e linguistiche. 
 
 
Caratteristiche e destinatari del corso: 
Il corso è rivolto a n. 15 giovani residenti e domiciliati nella provincia dell’Aquila di età compresa 
tra 18 e 27 anni appartenenti alle seguenti categorie: studenti, neo-diplomati, neo-laureati, giovani  
 
in cerca di prima occupazione, inoccupati, disoccupati ed occupati, in possesso di competenze 
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linguistiche di base (lingua inglese, livello A1) ed informatiche di base (videoscrittura, 
presentazioni, Internet, posta elettronica), con un forte interesse verso settori economici collegati 
alle produzioni ed attività agricole e forestali, all'artigianato ed al commercio di prodotti locali, 
nonché alle prestazioni di servizi rivolte alla tutela e alla promozione del territorio e dell'ambiente. 
 
Sede di svolgimento: 
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede operativa di Amfi - Agenzia per la 
Mobilità e la Formazione Internazionale, in Celano (Aq), Via Stazione n. 50. 

 
Articolazione e durata del corso: 

Le attività formative avranno una durata complessiva di n. 80 ore di formazione in aula e n. 80 ore 
di job shadowing. 
Le attività progettuali possono così sintetizzarsi: svolgimento di un corso di formazione, 
somministrazione di test di valutazione finale, attività di job shadowing in azienda, consegna 
degli attestati di partecipazione, follow-up progettuale. 
 
Nello specifico, le attività si articoleranno in: 
 
- CORSO FORMATIVO: il percorso formativo sarà articolato in circa n. 80 ore di formazione 
d’aula dedicata al potenziamento di sei competenze chiave: 
 
A tal fine saranno effettuate: 
 
- 25 ore di lingua inglese, le cui lezioni partiranno dal livello B1 (quadro europeo comune di   

riferimento per le lingue); 
- 10 ore di elementi di “Legislazione in materia lavoro ed imprenditoria”; 
- 10 ore di “Orientamento al lavoro” (realizzazione di un business plan, elementi di finanza       

agevolata); 
- 10 ore di “Finanziamenti europei, nazionali e regionali – programmazione 2014 - 2020”  
      per le imprese, comprese le tecniche di progettazione per rispondere ai bandi; 
- 6 ore di “Public speaking” per acquisire tecniche oratorie utili nell’esposizione di idee in pubblico; 
- 20 ore di “Informatica” diretta all’acquisizione di competenze utili per attività autonome   

(software gestionali per imprese e liberi professionisti, uso avanzato di ACCESS e 
EXCEL ecc). 
 

- ATTIVITA’ DI JOB SHADOWING: i beneficiari saranno accompagnati presso le sedi delle  
 
officine, dei laboratori e delle PMI locali per apprendere tecniche di produzione e vendita attraverso 
la metodologia dell’”osservare imparando”, per un totale di n. 80 ore di formazione. 
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- TEST VALUTATIVI: per la verifica e il monitoraggio delle conoscenze acquisite durante le 
attività di progetto. 
 
- CONSEGNA DEGLI ATTESTATI: l’Ente promotore organizzerà un evento pubblico in cui 
verranno illustrati e condivisi i contenuti del Progetto e le sue finalità e i cui risultati saranno 
comprovati dalla consegna  degli attestati di partecipazione.  
 
- FOLLOW-UP PROGETTUALE: matching tra i giovani formati e le imprese del territorio. 
 
Modalità di presentazione delle candidature e scadenza del bando. 
 
I requisiti per candidarsi al Progetto Ready4job sono i seguenti: 
- giovani di età compresa tra 18 e 27 anni, residenti e domiciliati nella provincia dell’Aquila; 
      - competenze informatiche di base (videoscrittura, presentazioni, Internet, posta elettronica); 
- interesse per i settori economici collegati alle produzioni ed alle attività agricole e forestali, 

all'artigianato e al commercio di prodotti locali, alle prestazioni di servizi rivolte alla tutela e 
alla promozione del territorio e dell'ambiente; 

- conoscenza di base della lingua inglese, livello A1; 
- buona conoscenza socio-economica del territorio di riferimento. 

 
Il candidato dovrà entro la scadenza indicata nel presente avviso inviare  i seguenti documenti a 
mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:  

project@amfinternational.org 

a)! l'apposito Modulo di candidatura scaricabile dal sito www.amfinternational.org  interamente 
compilato, firmato e scansionato; 

b)! il CV del candidato in formato Europass in lingua italiana; 

c)! copia scansionata di un documento di identità in corso di validità. 

(La mancanza di uno di questi documenti renderà nulla la domanda di candidatura) 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il giorno: 

09 Ottobre 2015 ore 12:00 

 

L’oggetto della email di candidatura dovrà  riportare la seguente dicitura “Candidatura Progetto 
Ready4job Nome Candidato”. 
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Procedura di selezione 

La selezione dei beneficiari sarà curata dai tutor di AMFI International. Essa si articolerà nelle 
seguenti fasi: 
 
FASE 1: raccolta e selezione dei curricula pervenuti nei termini indicati nel bando. In questi ultimi 
dovranno evidenziarsi le proprie conoscenze di base di informatica e della lingua inglese, nonché 
una buona conoscenza socio-economica del territorio di riferimento. I candidati dovranno, in sede 
di colloquio, mostrare di aver interesse relativamente ai settori economici legati direttamente e 
indirettamente alle produzioni e alle attività agricole e forestali, all'artigianato locale, al commercio 
di prodotti e alla ristorazione in ambiente naturale e montano. 
FASE 2: attivazione di incontri formali (anche tramite strumenti di videoconferenza) con i 
candidati prescelti per la realizzazione di colloqui motivazionali dai quali si dovrà evincere la piena 
disponibilità e il vero interesse a partecipare alle varie attività programmate. Il progetto coinvolgerà 
quei giovani che si dimostreranno fortemente motivati a svolgere un'esperienza di formazione 
professionale nel settore di riferimento del Progetto. 
Tutti i titoli e le capacità possedute dai candidati saranno accertate in sede di colloquio. Durante il 
colloquio sarà valutata altresì la motivazione del candidato ad intraprendere l’esperienza formativa, 
la sua attitudine ai rapporti interpersonali e la predisposizione al lavoro in team e per obiettivi, la 
capacità di adattamento e integrazione in un contesto lavorativo, l’attitudine al problem-solving. 

A conclusione della procedura di selezione verrà pubblicata sul sito www.amfinternational.org la 
graduatoria dei candidati selezionati, ai quali saranno fornite ulteriori indicazioni. 

Per ulteriori informazioni scrivete a project@amfinternational.org oppure chiamate il numero 
0863/792869. 
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