
 

     

 

 

 
 

PROGETTO “ANDROMEDA – AVELLINO IN FERMENTO” 
Bando di selezione  

per l’ammissione al Corso di Business and Management della Cultura 
Il Comune di Avellino – Settore Politiche Europee  

in collaborazione con Euroformazione srl  

organizza un corso gratuito della durata di 70 ore rivolto a 40 allievi  
 
1. Finalità dell’intervento formativo e figura professionale 
L’intervento è finalizzato a formare la figura professionale di Manager per l’impresa. 
Dal punto di vista pratico il discente sarà in grado di riconoscere il valore 
socioeconomico dell’imprenditorialità e sarà stimolato a mettere a fuoco un’eventuale 
vocazione a livello personale. Comprenderà, inoltre, la natura del processo di 
creazione d’impresa e la sua valorizzazione attraverso il business modelling ed il 
business planning. Identificherà le diverse manifestazioni e dinamiche dello start-up e 
dello sviluppo in differenti contesti. Avrà l’opportunità di trarre insegnamento dalla 
discussione di casi reali.  
Il presente corso mira a qualificare i discenti per il management di imprese che 
potranno operare nel campo della cultura, in particolar modo nell’organizzazione di 
eventi, nella valorizzazione del territorio, nel settore digitale e green economy.  
 
2. Durata e articolazione del percorso 
Il percorso prevede le seguenti azioni: informazione e accoglienza; accompagnamento 
e orientamento; attività di formazione.   
La durata del corso di formazione è di 70 ore. 
Il corso avrà inizio nel mese di luglio 2022 e si concluderà entro il mese di agosto 2022. 
Gli allievi sono ammessi al corso, previa domanda scritta. 
La documentazione presentata dall’allievo verrà presa in esame e verificata da parte di 
un apposito gruppo di lavoro che riconoscerà il credito e strutturerà un percorso 
personalizzato.  
Il corso è strutturato in 10 unità formative. 
L’attività formativa sarà così organizzata:  
 

1 Imprenditorialità, impresa e start-up: introduzione 5 h 
2 Lo sviluppo dell’idea imprenditoriale 5 h 
3 Startup d’impresa: dall'idea alla realizzazione 5 h 
4 Strumenti per la creazione d’impresa: il business plan 10 h 
5 Programmazione finanziaria dell’attività 5 h 

6 
Tutela della proprietà intellettuale e valorizzazione 
economica 

5 h 

7 Imprese innovative e digitalizzazione 5 h 

8 
Finanziare l'avvio e lo sviluppo: fondi disponibili e 
crowdfunding 

5 h 

9 Business English 15 h 
10 Project work: l’idea imprenditoriale 10 h 

 
3. Destinatari e requisiti di accesso 
Il corso prevede la partecipazione di 40 allievi, 
Per accedere alle selezioni è necessario: 
 il possesso di diploma di istruzione secondaria superiore; 
 avere dai 18 ai 35 anni non compiuti alla data di scadenza della domanda di 

partecipazione, essere residenti nei Comuni ricadenti nell’Area Vasta di Avellino, 
con priorità per i residenti nel comune di Avellino. 

 
4. Modalità e termini di partecipazione 
Il candidato dovrà presentare la documentazione di seguito indicata: 
 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” del 

bando; 
 fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
 autocertificazione del/i titolo/i di studio posseduto/i;  
 curriculum datato e sottoscritto secondo il modello “Allegato B”; 
 (per i candidati diversamente abili) certificato di invalidità e diagnosi funzionale 

dell’ASL di appartenenza. 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere 
inviata entro il 25/06/2022 a mezzo mail all’indirizzo 
 ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it oppure presentata a mano o, in 
alternativa, spedita a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: Comune di 
Avellino, Servizio Strategico Europa, Piazza del Popolo n.01 – 83100 Avellino. 
Nell’oggetto dovrà essere indicato: “PROGETTO “ANDROMEDA – AVELLINO IN 
FERMENTO” – domanda di ammissione al corso di Business and Management della 
Cultura”. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al R.U.P.: arch. Giuseppina Cerchia – Responsabile 
del Servizio Strategico Europa, pina.cerchia@comune.avellino.it 
 
5. Modalità di selezione e di ammissione al corso 
Le selezioni saranno volte ad accertare in prima istanza la presenza dei seguenti 
requisiti di accesso alle attività formative ed in particolare: residenza, titolo di studio, 
età. 
I soggetti in possesso dei requisiti saranno ammessi alle successive verifiche che 
comprenderanno:  
-valutazione curriculum vitae (una commissione preposta valuterà i titoli conseguiti in 
base ai punteggi stabiliti), per un punteggio massimo di 60/80 
 

Laurea triennale 15 
Laurea magistrale 25 
Master I livello 5 
Master II livello 10 
Dottorato 15 
Certificazioni informatiche 2 
Certificazioni linguistiche (ING) 3 

 
-colloquio orale (tecnico motivazionale), per un punteggio massimo di 20/80 
 
Il calendario delle prove di selezione, nonché le modalità di svolgimento delle stesse, 
saranno pubblicate sul sito project-andromeda.eu nei giorni successivi alla scadenza 
del termine per la presentazione delle domande. I candidati ammessi alle selezioni 
sono tenuti, a pena di esclusione, a rispettare le modalità di svolgimento delle stesse. 
 
6. Sede di svolgimento e frequenza  
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso EUROFORMAZIONE srl. 
La frequenza al corso è obbligatoria. É consentito un numero di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, pari al 30% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale 
limite saranno esclusi dal corso. 
È prevista un’indennità di frequenza pari a euro 500,00 per la partecipazione al totale 
delle ore del corso. 
 
7. Graduatoria finale 
La graduatoria verrà redatta in base alla somma dei punteggi ottenuti per la 
valutazione del curriculum vitae e della prova orale. L’elenco dei candidati ammessi al 
corso e la data di inizio delle attività, saranno affissi entro 3 giorni dall’avvenuta 
selezione presso la sede dell’Ente e consultabile sul sito project-andromeda.eu. 
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale la residenza nel Comune di Avellino 
e l’età anagrafica più bassa. 
 
   


