
P.A.C. 2014/2016, Asse II “SALVAGUARDIA”   
“Rafforzare l’inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti at traverso percorsi integrati ed incentivi” 

Percorsi formativi di inserimento professionale nel Settore della Green Economy 
D.G.R. n. 853 del 30.12.2011 D.D. n. 702 del 09/09/2014 e D.D. n. 807 del 23/10/2014  

PROGETTO   “GREEN ECONOMY” – Codice Ufficio DD/84/2012/393 Codice C.U.P. B29J12000370006 
BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE DI 20 CANDIDATI PER LA PA RTECIPAZIONE ALL’INTERVENTO FORMATIVO PER 

“ESPERTO IN SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA: QUALITA’, AMBIEN TE E SICUREZZA"  
 
  

L'Agenzia formativa FORMAZIONE E SOCIETÀ Società Cooperativa a Mutualità 
Prevalente di Produzione e Lavoro, con sede legale in Battipaglia (SA) alla Via SS 18 
km. 76,450 (c/o Centro San Luca) accreditata presso la Regione Campania, 
Direzione Generale istruzione-Formazione-lavoro, con n° 985/05/06, in qualità di 
soggetto attuatore, in collaborazione con  le aziende: Innova SRL, STI SERVIZI 
TECNOLOGICI INTEGRATI SRL e ARES SRL. 

ORGANIZZA 

Il corso di formazione professionale per "Esperto in Sistemi di Gestione integrata: 
Qualità, Ambiente e Sicurezza"  della durata di 1300 (Milletrecento) ore, di cui 500 
ore di stage, finanziato dalla Regione Campania, P.A.C. 2014/2016. 
 

1. Descrizione della figura professionale   
L’articolazione dell’intervento formativo sarà finalizzato all’acquisizione della 
qualifica professionale di "Esperto in Sistemi di Gestione integrata: Qualità, 
Ambiente e Sicurezza".  
L’Esperto in Sistemi di Gestione integrata: Qualità Ambiente e Sicurezza  è in grado 
di svolgere tutte le attività organizzative e operative necessarie per una gestione 
sistematica e documentata delle attività aziendali, in particolar modo l effettiva 
tutela dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori all’interno dell’impresa. 
Al termine del corso l'allievo sarà in grado di:  

• Occuparsi degli aspetti tecnico operativi connessi all’adozione dei sistemi di 
gestione Ambientale (ISO 14001 ed EMAS), di gestione della Qualità (ISO 
9000:2000) e di gestione della Sicurezza (OHSAS 18001). 

• Supportare le organizzazioni (Imprese ed Enti Pubblici) nella valutazione della 

conformità legislativa nell’introduzione e nell’applicazione dei sistemi di 

gestione integrata ambiente, qualità e sicurezza. 

• Valutare l’opportunità di possibili integrazioni in funzione della ottimizzazione 

dei processi aziendali. 

• Svolgere attività di consulenza e supporto operativo in tutte le attività 
connesse alla gestione delle politiche ambientali, di efficienza energetica e di 
sicurezza adottate dalle organizzazioni in cui si trovano ad operare. 

 

2. Articolazione e durata del corso: il corso avrà una durata complessiva di 1300 
(milletrecento) ore  strutturato in formazione d'aula e formazione in azienda. 
ATTIVITA' D'AULA, per un totale di 800 (ottocento) ore, articolata nelle seguenti 
Unità formative: Lo Sviluppo Sostenibile per la Green Economy della durata di n.  
80 ore; Sistemi di Gestione Ambientale e Green Economy: Il Patto dei Sindaci -
Accordo di Reciprocità ”Verso la sostenibilità energetica del Parco” della durata di 
n.  90 ore; Analisi economico finanziaria degli interventi per il miglioramento degli 
standard energetici, ambientali e di sicurezza della durata di n. 60 ore; 
Comunicazione e Marketing ambientale della durata di n. 70 ore; Strumenti di 
tutela ambientale della durata di n. 70 ore; Recupero e smaltimento dei rifiuti 
della durata di n. 60 ore; Efficienza Energetica della durata di n. 60 ore; 
Valutazione dei sistemi di gestione per la qualità della durata di n. 80 ore; Audit 
Ambientale della durata di n. 60 ore; Gestione Integrata i sistemi di qualità, 
sicurezza, energia e ambiente della durata di n. 90 ore; Le disposizioni previste in 
materia di sicurezza sul lavoro della durata di n. 40 ore; Organizzazione e gestione 
delle attività tecnico-amministrative e di comunicazione relative alla sicurezza in 
azienda e le relazioni sindacali della durata di n. 40 ore.  
ATTIVITA' DI STAGE per un totale di 500 (cinquecento) ore. 
Il corso prevede la partecipazione di 20 (venti) allievi e 4 (quattro) uditori che, alla 
data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione prevista 
dal presente bando, siano in possesso dei requisiti di seguito riportati. E' 
consentito un numero massimo di assenze pari al 20% del monte ore previsto. Gli 
allievi che supereranno tale limite saranno allontanati d'ufficio dal corso. 

 

3. Requisiti di accesso: Possono partecipare alla selezione i candidati che alla 

data della pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

• Residenza nella Regione Campania; 

• Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 29 anni; 

• Diploma di laurea (anche di primo livello) di tipo tecnico-scientifico o 
economico; 

• Inoccupati, inattivi, disoccupati e disoccupati di lunga durata (certificata 
con attestazione del centro per l’impiego competente all’atto dell’avvio del 
corso); 

 
4. Sede di svolgimento:  Le attività formative d'aula si svolgeranno presso la sede 

dell’ Ente di Formazione “Formazione e Società Soc. Coop. ”, sita in Strada 

Statale 18 km 76,450 – Battipaglia (SA). Le attività di stage saranno effettuate 

presso le società:  Innova SRL, STI Servizi Tecnici Integrati SRL e ARES SRL 

5. Indennità di Frequenza:  La partecipazione al percorso formativo è 
completamente gratuita. Ai partecipanti che  conseguono l’80% delle presenze 
sarà riconosciuta un'indennità oraria lorda di € 2,50. 
 

6. Modalità di presentazione delle domande: Gli interessati dovranno far 
pervenire:  
1. domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente l’apposito modello 

predisposto, reperibile sul sito: www.formazionesocieta.it 
2. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale. 
3. Curriculum Vitae in formato europeo. 

Le domande altrimenti redatte e/o incomplete saranno considerate inammissibili. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 03/06/2015, 
mediante le seguenti ed alternative modalità: 

• consegna a mano (esclusivamente i giorni feriali) da Lunedì a Venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso FORMAZIONE E 
SOCIETA’, sito in Strada Statale 18 km 76.450 –(c/o San Luca) - Battipaglia (SA). 
La busta chiusa contenente la documentazione richiesta, dovrà 
obbligatoriamente riportare: a) le generalità e l’indirizzo del mittente; b) il 
destinatario; c) la seguente dicitura” Candidatura Selezioni Corso di 
formazione per "ESPERTO IN SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA: QUALITA’, 
AMBIENTE E SICUREZZA”; 

• consegna a mezzo PEC all’indirizzo formsoc@pec.it oppure a mezzo e-mail 
all’indirizzo formsoc@virgilio.it. 

 

7. Selezioni: Sono ammessi alle prove di selezione i candidati in possesso dei 
requisiti di cui all'art.3 del presente avviso. Gli elenchi degli ammessi alla selezione 
saranno affissi presso la segreteria dell'ente di formazione e consultabili sul sito 
www.formazionesocieta.it. Le prove si svolgeranno presso la sede dell’Ente 
FORMAZIONE E SOCIETA’, sita in Strada Statale 18 km 76.450 (c/o Centro Congressi 
San Luca) – Battipaglia (SA) a partire dal giorno mercoledì 10 giugno 2015 alle ore 
16:30. I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti a pena di esclusione a 
presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, presso la sede stabilita 
e nei giorni fissati, per sostenere le prove senza ulteriori avvisi. La selezione, 
effettuata da una apposita commissione presieduta da un funzionario regionale, 
sarà articolata in  una prova scritta/test, una prova orale (colloquio individuale) e 
l’analisi del curriculum vitae. 
II punteggio attribuito per ciascuna prova sarà di punti 40/100 per la prova scritta 
e 60/100 per la prova orale. La prova scritta prevede un test composto da 40 
domande a risposta multipla (con una sola risposta esatta), di cui il 70% di cultura 
generale e psico-attitudinale, ed il 30% di conoscenza tecnico-professionale. Sarà 
attribuito un punteggio pari a: + 1 punto per ogni risposta esatta; - 1 punto in 
meno per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta non data. Alla prova orale 
sarà attribuito un punteggio massimo di 60/100, così suddiviso: da 1 a 30, 
motivazione al percorso formativo; da 1 a 20, cultura generale; da 1 a 10, 
conoscenze tecniche relative al settore tecnico-professionale. 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web dell'Ente attuatore 
www.formazionesocieta.it  e comunicati ai partecipanti prima dell'inizio 
dell'attività corsuale. 
 

8. Graduatoria finale: A conclusione del processo di selezione verranno scelti i 
candidati in ordine decrescente di punteggio (ottenuto dalla somma della 
valutazione del processo di valutazione), e saranno ammessi a partecipare al corso 
i primi 20 candidati presenti nella graduatoria e saranno ammessi a partecipare al 
corso, inoltre, n. 04 uditori. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro tre 
giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 
 

9. Ammissione agli esami finali: Verranno ammessi alle prove  finali gli allievi  
che avranno frequentato almeno l'80% delle ore previste dal corso. Al 
superamento degli esami finali, agli allievi risultati idonei, verrà rilasciato dalla 
Regione Campania all’atto, certificazione di competenza,  ai sensi dell'art.5 del 
Reg.9/2010 della L.R.N.14/2010.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Formazione e Società, sita 
in Battipaglia (SA) alla Via S.S. 18 Km. 76,450 (c/o Centro San Luca) – Tel. 
0828343434. 
 

Battipaglia,  17/05/2015                                                     IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
            ALDO GIARLETTA 

   

Piano di azione 
e coesione  
2014-2016 

  

 


