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BANDO DI SELEZIONE
Per l’ammissione di 20 allievi + 4 uditori al corso
“TECNICO PER LA PROMOZIONE EVENTI E PRODOTTI DI SPETTACOLO”
EFA srl, in ATS con il Teatro delle Arti di Salerno, il Teatro Comunale
di Lacedonia e il CUEIM – Consorzio Universitario di Economia
Industriale e Manageriale, organizza il corso per Tecnico per la
promozione eventi e prodotti di spettacolo della durata di 500 ore
rivolto a 20 allievi.
1) Finalità dell’intervento e figura professionale
L’attività corsuale è orientata alla formazione di un tecnico in grado
di realizzare l’analisi del mercato e dei fattori che influenzano il
comportamento d'acquisto del consumatore, funzionali alla
definizione delle politiche di prezzo, distribuzione, promozione e
comunicazione. Egli cura le relazioni verso l’esterno con gli EE.LL, le
istituzioni e i diversi stakeholder ed i contatti con i media secondo
le indicazioni del piano di comunicazione, svolge attività di fund
raising, partecipa alle attività di promozione e vendita sul territorio,
e alla individuazione di eventuali azioni correttive rispetto
all'evento spettacolo. Opera prevalentemente nell’area marketing
presso aziende televisive, case di produzione cinematografiche,
produzioni teatrali, musicali ed operistiche sotto la direzione di
figure responsabili di marketing o di responsabili e proprietari delle
strutture stesse con un’autonomia decisionale strettamente legata
alle sue aree di competenza.
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di:
• Organizzare l’attività lavorativa nell’ambito della promozione di
eventi.
• Individuare i fattori di rischio all’interno della struttura.
• Identificare le minacce, le opportunità, le risorse, le fonti di
incertezza che caratterizzano il settore.
• Individuare e formulare la missione generale dell’impresa.
• Strutturare l’evento teatrale.
2) Articolazione e durata del corso
Il corso si articolerà in 120 ore di formazione d’aula, 40 delle quali
di formazione specifica, 180 di formazione tecnica laboratoriale e
200 di stage. Nell’ambito delle attività laboratoriali, sono previsti
incontri con specialisti del settore.
3) Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a 20 giovani residenti nella Regione Campania in
possesso dei seguenti requisiti di accesso:
• Diploma di scuola media superiore;
• Età compresa tra i 18 anni compiuti e i 34 non compiuti;
• Stato di disoccupazione o inoccupazione risultante
dall’iscrizione al Centro per l’Impiego.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
presente bando prevista per il giorno 8/07/2015.
Non possono partecipare al corso coloro i quali abbiano partecipato
ad un corso finanziato dal FSE negli ultimi 12 mesi.
4) Sede di svolgimento
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede dell’Ente
EFA srl in via V. Belli, 47 – 83042 Atripalda.
5) Frequenza ed indennità di frequenza
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore
di assenza, a qualsiasi titolo, pari al massimo al 20% del totale delle
ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno
allontanati d’ufficio dal corso. E’ prevista per gli allievi non uditori
un’indennità di frequenza pari a € 2,50 lordi per ora di presenza e il
rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate e relative
all’uso del mezzo pubblico.
6) Modalità di presentazione della domanda

Il candidato dovrà presentare alla segreteria di EFA srl in Atripalda
(AV) alla via Vincenzo Belli, 47, la documentazione di seguito indicata:
• Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito
modello “Allegato A” del bando;
• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice
fiscale;
• Fotocopia
del
certificato
dello
stato
di
disoccupazione/inoccupazione.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata,
esclusivamente a mano, a pena di esclusione, entro il 8/07/2015 alle
ore
13.00.
La
modulistica
è
scaricabile
dai
siti
www.giovani.regione.campania.it o www.euroformazionesrl.it.
7) Selezioni
Le selezioni saranno volte ad accertare in prima istanza la presenza
dei requisiti d’accesso alle attività formative prescritti dall’avviso di
selezione, ed in particolare:
• residenza
• titolo di studio
• età
• stato di inoccupazione o disoccupazione
I soggetti in possesso dei requisiti saranno ammessi alle successive
verifiche che comprenderanno:
• prova scritta: consistente in 40 domande a risposta multipla, di
cui il 70% di cultura generale e psico-attitudinali ed il 30% a
contenuto tecnico-professionale per un punteggio massimo di
40/100 (1 punto per ogni risposta esatta, -1 per ogni risposta errata,
0 per le risposte non date).
• prova orale: colloquio individuale attitudinale e motivazionale
per un punteggio massimo di 60/100.
A parità di punteggio si terrà conto di quello conseguito nella prova
orale e, in caso di ulteriore parità, sarà prescelto il candidato più
giovane.
Le prove si svolgeranno presso la sede di EFA srl in via V. Belli, 47 –
83042 Atripalda.
Gli elenchi degli ammessi e le date della selezione saranno pubblicati
sul sito www.euroformazionesrl.it entro tre giorni dalla scadenza del
presente avviso. 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.
8) Graduatoria finale
La graduatoria, redatta in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle
prove previste, rispettando il criterio dell’attribuzione del 50% dei
posti alle donne e del 50% dei posti a inoccupati, sarà pubblicata
entro 3 gg. dall’avvenuta selezione. presso la sede di EFA srl e sul sito
www.euroformazionesrl.it. Sarà possibile presentare ricorso avverso
entro 3 gg. dalla sua pubblicazione. Per ulteriori informazioni è
possibile contattare la segreteria di EFA srl, tel. 0825/610330,
formazione@viabelli.it. Il corso è rivolto a 20 soggetti più 4 uditori.
9) Ammissione agli esami ed attestato
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi e gli uditori che
avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal corso. Al
superamento dell’esame sarà rilasciato attestazione di competenza ai
sensi della vigente normativa.
Atripalda, 24/06/2015
Il Legale Rappresentante
Fiorenzo Carullo

