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D.G.R. n.191 del 22/06/2018 – D.G.R. n.299 del 21/09/2018 - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – Asse II 
Inclusione Sociale – Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2, 
finalizzato alla costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l'attuazione di misure di 
contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione. Azione B) Percorsi di 
empowerment (Azione 9.1.3) – Capofila ATS Consorzio dei Servizi Sociali A5 – Partner Azione 9.1.3 Ente di 

Formazione Archè srl. Cod. Uff n.5  - CUP E21F18000210002 - Codice SURF 17076AP000000006 

PROGETTO #INACINQUE 

BANDO DI SELEZIONE 

Per l’ammissione al percorso formativo e sostegno orientativo 

“Operatore alla vinificazione” 

___________________________________________________ 
Il Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5, in collaborazione con l’ente di formazione Archè srl, 
partner costituito in ATS, organizza un percorso formativo della durata di 600 ore rivolto a 19 allievi e 4 
uditori. 

1. Finalità dell’intervento formativo e figura professionale 

L’intervento è finalizzato a formare la figura professionale di operatore alla vinificazione. 
L'operatore alla vinificazione può svolgere tutte le mansioni del processo di trasformazione 
dell'uva in prodotti vinicoli, utilizzando metodologie e tecnologie specifiche nelle diverse fasi di 
lavorazione. Le attività prevalenti di questo profilo professionale riguardano le operazioni di prima 
lavorazione delle uve (pigiatura e pressatura delle uve), le attività di affinamento e filtraggio del 
vino, il confezionamento del prodotto, nonché la pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari e le 
operazioni di ricevimento e spedizione della materia prima/materiali/merci. Lavora 
prevalentemente con contratto di lavoro dipendente presso aziende vitivinicole. Nello svolgimento 
del suo lavoro si relaziona con gli altri operatori addetti alla trasformazione dell'uva, con figure 
tecniche, o con il titolare dell'azienda, e a volte con i produttori di uva e con gli acquirenti dei 
prodotti vinicoli.   

Durata ed articolazione del percorso 

 Il percorso prevede le seguenti azioni: informazione ed accoglienza; accompagnamento ed 
orientamento; attività di formazione e stage. 

 La durata del corso di formazione è di 600 ore di cui 
 n. ore di formazione totali d’aula 240; 
 n. ore di laboratorio 120 
 n. ore di stage aziendale 240 
 Le attività del corso avranno inizio nel mese di febbraio 2020 e si concluderanno entro il mese di 

gennaio 2021 
  

2. Destinatari e requisiti di accesso 

 Il corso prevede la partecipazione di 19 allievi effettivi e 4 uditori  

 Destinatari sono le persone residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale A5, che abbiano 

 raggiunto la maggiore età, conseguito obbligo scolastico,  in condizione di svantaggio  economico 
 e sociale, individuate, sia tra coloro che usufruiscono del  REI,  sia tra le persone  con  
 disabilità (ai sensi dell’art.1, comma 1 Legge 68/99) sia tra i soggetti che  si trovino in 
 almeno una delle seguenti condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017: 
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− Che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (dalla data della 
pubblicazione del presente bando) (D.M. 17/10/2017) oppure che siano lavoratori privi di 
lavoro da almeno 12 mesi o inoccupato (D.M. 17/10/2017); 

− Che non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi 
 I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono 
 a pena esclusione, essere mantenuti per l’intera durata del corso di formazione. 
 

 Modalità e termini di partecipazione 

 Il candidato dovrà presentare alla Segreteria del Consorzio A5 la documentazione di seguito 
 indicata in busta chiusa: 

domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” del bando con allegati 
 i documenti giù elencati.  

La domanda di ammissione,  corredata della suddetta documentazione, dovrà essere 
 presentata secondo le seguenti modalità: 

a mano (dalle ore 9:00 alle ore  12:00, dal lunedì al venerdì) o spedita a mezzo di raccomandata al 
seguente indirizzo: Consorzio dei Servizi Sociali A5, Via Belli, 4 – 83042 – Atripalda (AV). In 
alternativa tramite posta elettronica  certificata pec all'indirizzo 
direzione.consorzioa6@asmepec.it. Le domande dovranno pervenire  entro le ore 12:00  del 
giorno 30/01/2020. Non fa fede il timbro postale. Sulla busta dovrà  essere  specificata la 
seguente dicitura: “Domanda  di partecipazione al bando di  selezione  per l’ammissione al 
percorso formativo Operatore alla vinificazione” La modulistica è disponibile presso la segreteria 
del Consorzio A5 (Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore12:00; il lunedì ed il mercoledì, dalle 
ore 16:00 alle ore 17:00) ed è scaricabile sul sito www.servizisocialia5.it. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

• attestazione ISEE ordinario, in corso di validità; 

• certificazione del Centro per l’Impiego (CPI) attestante la situazione lavorativa; 

• certificazione di invalidità, se presente; 

• eventuale documentazione attestante il riconoscimento della misura REI 

• informativa privacy. 

• per i cittadini stranieri titolo di soggiorno o altro titolo in caso di cittadini extra UE valido per il 
 periodo di espletamento del corso e attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non 
 inferiore all’A2 del QCER 

 

Saranno escluse dalla procedura di selezione le domande pervenute o consegnate  a  mano  oltre 

il  termine  di  scadenza  previsto  dal  presente Avviso e/o non sottoscritte dal richiedente. 

 

3. Modalità di selezione e ammissione al corso 

 Qualora pervengano un numero di domande superiori ai posti disponibili il Consorzio A5 procederà 
 alla selezione dei potenziali destinatari, tenendo conto dei criteri previsti dall’avviso pubblico e di  
 ulteriori criteri di priorità utili a formare una graduatoria delle richieste pervenute, secondo 
 principii di parità di trattamento e non discriminazione. 
 I soggetti in possesso dei requisiti saranno ammessi alle successive verifiche che comprenderanno:  
 prova scritta (40 test a risposta multipla, di cui il 70% di cultura generale e psico-attitudinale ed il 
 30% di conoscenze tecnico professionali). Sarà attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni 
 risposta esatta, 1 punto in meno per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta non data, per 
 un punteggio massimo di 40/100;  
 prova orale (colloquio individuale attitudinale e motivazionale con valutazione dei titoli culturali 
 delle esperienze professionali maturate), per un punteggio massimo di 60/100.  
   

 Il calendario delle prove di selezione sarà pubblicato sul sito www.servizisocialia5.it nei  giorni 
 successivi la scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

mailto:direzione.consorzioa6@asmepec.it
http://www.servizisocialia5.it/
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 Sede di svolgimento e frequenza 
  Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede del CFS (Centro per la formazione e 
 sicurezza) della Provincia di Avellino, sita alla Via S Lorenzo, 1 – 83042 – Atripalda (AV). 
 Le attività del corso avranno luogo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:30. 
 La frequenza al corso è obbligatoria. È  consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 
 pari al 20% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi dal 
 corso. È  prevista un’indennità di frequenza pari a € 8,15 per ora di effettiva presenza.  

4. Graduatoria finale 

  La graduatoria verrà redatta in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle prove previste. 
 L’elenco dei candidati ammessi al corso e la data di inizio delle attività, saranno affissi entro 5 
 giorni dall’avvenuta selezione presso la sede dell’Ente e consultabile sul sito 
 www.servizisocialia5.it.  
 A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale l’età anagrafica più bassa ed in successione la 
 certificazione ISEE. 

5. Ammissione agli esami e attestato finale 

  Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore 
 previste. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato previo superamento delle prove 
 finali di verifica, un “Attestato di Qualifica Professionale”. Tale specializzazione è  referenziata 
 al livello EQF 2. Gli attestati di qualifica costituiscono titolo per l’accesso ai pubblici concorsi 
 (art.5 c.7 del  citato DPCM). 

6. Pubblicità degli atti della selezione 

Il presente bando, comprensivo della modulistica per la richiesta, le graduatorie degli esclusi ed 

ammessi al corso, nonché ogni altra utile informazione, sarà pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Consorzio A5 - Capofila del progetto - www.servizisocialia5.it -,  nonché all’ Albo 

di ogni singolo Comune dell’Ambito stesso, sul sito dei partner 

www.cooperativasocialelameridiana.it; www.archeservizi.it; www.gruppolombardo.eu; su un 

quotidiano a diffusione regionale. 

7. Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda all’atto di concessione, al 

manuale di attuazione del POR FSE Campania 2014/2020, per la realizzazione  del progetto 

“#INACINQUE”, finanziato a valere sulle azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 del PROGRAMMA I.T.I.A. 

INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI 

SPECIFICI 6 -7. 

8. Responsabile del Procedimento 

 Il Responsabile del Procedimento è il dott. Carmine De Blasio, direttore del Consorzio dei Servizi 
 Sociali A5 – telefono 0825/624756-628937, e-mail info@servizisocialia5.it;  
 PEC: direzione.consorzioa6@asmepec.it. 

 

 

 

 Atripalda lì, 19.12.2019 F.to 

Il Direttore 

(dott. Carmine De Blasio) 

http://www.servizisocialia5.it/
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