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OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ha l’obiettivo di formare una figura professionale che sia in grado di operare nel set-
tore dell’energia prodotta da fonti rinnovabili ed in particolare nelle misure di risparmio 
energetico. Si intende fornire agli allievi frequentanti le competenze e le conoscenze necessarie 
per svolgere non soltanto la funzione di operatore del risparmio energetico in senso stretto ma 
anche quella di informatore e di agente di sensibilizzazione delle comunità locali, enti ed imprese 
del territorio sul tema energetico. Il corso fornirà agli allievi le competenze necessarie per poter 
divenire veri “agenti di sviluppo” nel settore energia facendoli diventare anelli di raccordo tra 
le esigenze del privato e delle aziende e le opportunità legislative esistenti.   

FINALITÁ DELL’INTERVENTO
Il Corso di qualificazione, di numero 400 ore di formazione,  per numero di 15 partecipanti, 
destinatari dell’intervento in qualità di allievi e numero massimo tre uditori,  ha il fine di far acqui-
sire le conoscenze, le competenze professionali adeguate previste per l’accesso alla Misura 331 e 
una qualifica professionale in “Innovazione, risparmio energetico e sostenibilità am-
bientale”, nonché raggiungere i requisiti previsti dall’art. 22 § c del Reg. (CE) 1698/2005 di disposi-
zioni di applicazione  e del Reg. 1974/2006 per le modalità operative. 

DESTINATARI E REQUISITI
Possono presentare richiesta di iscrizione al corso persone di cittadinanza UE disoccupa-
te o inoccupate che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano residenti/domiciliati nei 
14 Comuni del Gal Pollino Sviluppo, comprendente i seguenti comuni: Acquaformosa, 
Castrovillari, Civita, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Morano 
Calabro, Mormanno, Mottafollone, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo Bellizzi, 
San Sosti, Sant'Agata d'Esaro, Saracena; beneficiari dei bandi del GAL (o loro familiari); 
imprenditori agricoli e/o membri della famiglia agricola, operatori economici (ivi compre-
so il relativo personale dipendente) operanti nell’area del Gal Pollino interessati dagli interventi di 
cui all’asse 3 del PSR e per le specificità dei corsi promossi. Il 50% dei posti disponibili sarà 
riservato a giovani (< 40 anni) e donne, in particolare n. 3 soggetti con di�icoltà sociali.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al percorso formativo ed i relativi allegati, redatti su apposito modulo, 
sono parte integrante del presente bando, da ritirarsi presso la sede legale dell’ Ente di Formazio-
ne FORMA MENS Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., in Corso Calabria n 120, Castro-
villari (CS) ed  altresì disponibile sul sito Internet dell’Ente www.formamens.it e del Gal Pollino 
Sviluppo www.galpollino.it, vanno  compilati in ogni loro  parte, e possono essere inviati a 
mezzo raccomandata A/R o presentati direttamente a mano presso le sedi indicate.
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:
- Fotocopia carta di identità in corso di validità, firmata e datata, con dichiarazione di copia 
conforme all’originale;
- Fotocopia Codice Fiscale, firmata e datata, con dichiarazione di copia conforme all’originale;
- Dichiarazione sostitutiva condanne penali;
- Dichiarazione sostitutiva antimafia - casellario giudiziale - procedure fallimentari o concor-
suali - liquidazione fallimento concordato preventivo - amministrazione controllata.

Le domande dovranno tassativamente pervenire presso la sede sopra indicata entro e 
non oltre il 14/12/2014 (fa fede il timbro postale e la data di protocollo dell’Associazione accet-
tante). Le domande pervenute fuori termine potranno essere prese in considerazione solo in caso 
di esaurimento della graduatoria.   

SELEZIONE
I posti disponibili sono 15 per gli allievi e numero 3  per uditori.
Qualora le domande di iscrizione eccedano il numero dei posti disponibili, sarà e�ettuata una 
selezione nel rispetto dell’ordine di arrivo delle domande. 
La Commissione di valutazione sarà nominata ai sensi della normativa vigente. 
Il corso avrà inizio presumibilmente nel mese di dicembre 2014.
La graduatoria finale che stabilirà i quindici allievi destinatari dell’intervento e numero tre uditori, 
sarà a�issa immediatamente dopo  n. 3  giorni dall’avvenuta selezione presso la sede legale della 
FORMA MENS Soc. Coop. Soc. O.N.L.U.S. - Corso Calabria  n. 120 - 87012 Castrovillari (CS) e per n. 5 
giorni, entro i quali si potrà eventualmente presentare istanza di ricorso presso la succitata sede. 
Sull’eventuale ricorso deciderà una Commissione costituita dai rappresentanti legali del soggetto 
proponente e soggetti partner del progetto succitato. 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
La frequenza al corso è obbligatoria. É consentito un numero di assenze, a qualsiasi titolo, non 
superiore al 25% del totale delle ore previste. Solo gli allievi che avranno frequentato almeno 
il 75% delle ore previste saranno ammessi alla verifica finale per il rilascio della qualifica. 

L’attività formativa avrà la durata complessiva di 400 ore di formazione, trasferimento di 
conoscenze, competenze ed abilità in modalità sperimentazione sul campo, stage presso aziende 
regionali in cui sperimentare in modalità operativa le conoscenze e competenze acquisite. Gli 
esami finali saranno suddivisi in due giorni e si svolgeranno le prove così suddivise: prova multidi-
sciplinare scritta, prova situazionale e prova orale.  

La partecipazione all’attività formativa è gratuita, agli allievi sarà fornito materiale didattico 
(dispense e kit didattico) e verrà rilasciata qualifica professionale ai sensi e per gli e�etti della 
L.R. 18/85 art. 40. 

SEDE DEL CORSO
L’attività formativa in aula sarà svolta presso la sede operativa accreditata per la formazione conti-
nua e superiore dell’Agenzia Formativa FORMA MENS Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., Sede 
Legale in Corso Calabria n 120, Castrovillari (CS), e presso ogni altra sede operativa della cooperati-
va succitata, ritenuta opportuna per il migliore svolgimento del corso, l’attività di Stage e di speri-
mentazione sul campo presso aziende del territorio regionale. 

TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli e�etti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti verranno trattati 
per le finalità connesse all’attività formativa. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al 
seguente recapito telefonico: Direzione – Tel./Fax : 0981.22366 – info@formamens.it – 
393.9656365/349.6927901 – www.formamens.it. 

FONDO EUROPEO AGRICOLO 
PER LO SVILUPPO RURALE: 

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

REGIONE CALABRIA
Assessorato Agricoltura, 
Foreste e Forestazione


