REGIONE CALABRIA

AVVISO DI SELEZIONE
PER 25 ALLIEVI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA
PROFESSIONALE DI DATA SCIENTIST
(400 ore)
Finanziato dalla Regione Calabria con
PROGRAMMA DI AZIONE COESIONE (PAC) DELLA REGIONE CALABRIA 2014-2020.
ASSE PRIORITARIO 8 – AZIONE 8.5.1 MISURE DI POLITICA ATTIVA PER LO SVILUPPO DI
COMPETENZE DIGITALI

Nell’ambito dei percorsi di formazione professionale per il conseguimento di qualifiche nel campo delle
competenze digitali (settore “informatica” del repertorio regionale delle qualificazioni) come da Avviso
pubblico “Misure di politica attiva per lo sviluppo di competenze digitali”
di cui al d.d. n. 6396 del 18 giugno 2018 - pubblicato sul BURC n. 63 del 20.06.2018
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1. FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il progetto intende formare una figura professionale specializzata che sappia utilizzare le
nuove tecnologie e guidare l’informatizzazione aziendale partendo dall’analisi dei dati di ogni
impresa.
2. ARTICOLAZIONE DIDATTICA
Il percorso formativo, della durata complessiva di 400 ore, è articolato in 240 lezioni d’aula
e 160 ore di stage formativo presso le aziende partner. Durante il percorso si alterneranno
lezioni teoriche a laboratori e orientamento per conoscere al meglio la figura professionale
di riferimento.
3. TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso formativo, coloro che avranno frequentato almeno il 75% del monte
ore previsto, potranno essere ammessi all’esame finale. Il superamento dell’esame
permetterà l’acquisizione dell’attestato di qualifica professionale.
4. DESTINATARI E REQUISITI
Il corso, completamente gratuito, è rivolto a n.25 allievi in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto 36 anni al momento dell’avvio delle procedure selettive pubbliche
di cui al presente Avviso;
b) essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 al momento dell’avvio
del percorso formativo;
c) essere residenti nella Regione Calabria;
d) essere in possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado o di avere
almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento;
e) aver ottenuto, presso i Centri per l’impiego, l’attribuzione di una delle quattro classi
di svantaggio previste dal presente avviso (bassa; media; alta; molto alta), in
conformità al Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29
agosto 2017.
Il possesso dei requisiti da parte dei destinatari è indispensabile ai fini dell’utile
partecipazione all’attività formativa e dovrà essere mantenuto per l’intera durata del corso.
5. CRITERI DI SELEZIONE
I candidati, le cui domande risulteranno formalmente ammissibili, saranno selezionati
attraverso due tipologie di parametri:
-

oggettivi, in base alla seguente tabella:
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PARAMETRO

a. Reddito ISEE del destinatario (max 15 punti)

CRITERIO

ISEE ≤ € 10.000 (15 punti)
€10.000 < ISEE ≤ €15.000 (10 Punti)
€15.000 < ISEE ≤ €20.000 (5 Punti)
ISEE > € 20.000 (0 Punti)

b. Destinatari con disabilità (max 15 punti)

Si – (15 punti)
no – (0 punti)

c. Destinatari donne (max 10 punti)

Si – (10 punti)
no – (0 punti)
- da
- da

d. Durata stato di disoccupazione (max 20 punti)

un giorno fino a tre mesi (5 punti);
tre mesi e un giorno fino a sei mesi
(10 punti);
- da sei mesi e un giorno fino a 12 mesi
(15 punti);
- oltre 12 mesi (20 punti).

Totale Punteggio max 60

-

soggettivi, in relazione a competenze, abilità, conoscenze minime indispensabili e
motivazioni tali da poter partecipare con profitto al percorso formativo (max 40 punti).

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposito modello scaricabile dal sito
www.goodwillteam.it e inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica info@goodwillteam.it
entro e non oltre le ore 13:00 del 4 ottobre 2019 con i seguenti allegati:
- copia di un documento d’ identità;
- curriculum vitae firmato in originale, contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali.
In fase di colloquio bisognerà presentare il certificato del centro per l’impiego con
attribuzione della classe di svantaggio e il modello ISEE (in mancanza verrà attribuito per il
parametro a. dei criteri oggettivi, un punteggio pari a zero).
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7. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione Dati (Regolamento UE 2016/679), i dati
personali raccolti verranno trattati solo per le finalità̀ connesse alle attività̀ formative.

