
 
 

 
 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (PAC) 
REGIONE CALABRIA 2014-2020 

 
ASSE PRIORITARIO 8 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità 

 
Obiettivo specifico 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di 

lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il 
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata 

 

 
Azione 8.5.1 – Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono 

maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: Green economy, blue economy, 
servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale e 

ambientale, ICT) 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’INIZIATIVA FORMATIVA: 

Formazione di tecnici delle attività di installazione, configurazione, 

manutenzione e riparazione di reti informatiche (System Network 

Administrator); 

 

 

Soggetto Proponente: 
 

A- Società Cooperativa ALP Formazione&Comunicazione – Capofila ATS 

B- Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro –  

    Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. 

C- Caliò Informatica S.r.l. 

D- IMaS S.r.l. 

E- GS SISTEMI S.r.l. 

F- Apprendere Digitale 

G- INFOTEL SERVICE S.r.l. 

  



 
 

 
 

 
UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA 

 
 
 
 

       AVVISO PUBBLICO  DEL 21/21/2020 
 

 
 

Il Presidente della Capofila ATS “ALP Formazione&Comunicazione
 

Visto 
     
      

Visto 
 
Vista 
 

 

 

 

 
Vista 

 

 
Visto 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Visto 

 
 
 
              

Visto                  
 
 
Preso atto 

 

 

 

 

 

 

lo Statuto della Società Cooperativa ALP Formazione&Comunicazione, Capofila 
della costituenda ATS; 
 
il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
 
la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 di “Definizione dei criteri di 
cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di 
programmazione  2014/2020  e  relativo monitoraggio. Programmazione  degli 
interventi complementari di cui all’ art. 1, comma 242, della Legge n. 147/2013 
previsti nell’ Accordo di Partenariato 2014/2020”; 
 
la D.G.R. n. 448 del 14/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano di Azione 
Coesione (PAC) 2014/2020 della Regione Calabria; 
 
il D.D.G n. 6396 del 18 giugno 2018 della Regione Calabria pubblicato sul BURC n. 
63 del 20 giugno 2018, relativo all’approvazione dell’Avviso pubblico “Misure di 
politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali” unitamente ai relativi  
allegati a valere sul PAC 2014-2020 - Asse 8 Obiettivo Specifico 8.5 “Favorire 
l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei 
soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle 
persone a rischio di disoccupazione di lunga durata” - Azione 8.5.1 “Misure di 
politica  attiva,  con  particolare  attenzione  ai  settori  che  offrono  maggiori 
prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: Green economy, blue economy, 
servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale e 
ambientale, ICT)”; 
che con D.D.G. n. 9587 del 5 agosto 2019 la Regione Calabria ha approvato la 
graduatoria definitiva degli idonei ammessi a finanziamento e degli idonei non 
finanziati nel limite delle risorse ivi previste; 
 
la nota prot. 413174  del 15.12.2020, notificata alla Società Cooperativa ALP 
Formazione&Comunicazione, tramite pec del 15.12.2020, relativa al vademecum 
procedurale dell’Avviso Sviluppo delle Competenze Digitali; 
 
che con D.D.G. 13369 del 14.12.2020 la Regione Calabria ha disposto che 
l’ammontare delle risorse previste è pari ad € 4.000.000,00 a favore delle 
domande aventi ad oggetto il finanziamento della seconda edizione di percorsi 
formativi e dei servizi per il lavoro a valere sull’azione 8.5.1 del PAC 2014-2020 di 
cui all’avviso sopra riportato; 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 Considerato 
 
 
 
 
 

 

 
 
Visto 

 

     
 

      Ritenuto 
 
 
 

 
 
 

che dall’Allegato A “Domande idonee al finanziamento” del D.D.G. n.13369  /2020 
su richiamato, risulta tra gli idonei ammessi al finanziamento la proposta 
presentata dalla  Società Cooperativa  ALP Formazione&Comunicazione, quale 
capofila della costituenda ATS, relativamente al percorso formativo per la 
formazione della figura professionale di “ tecnici delle attività di installazione, 
configurazione, manutenzione e riparazione di reti informatiche (System Network 
Administrator), 
 
il finanziamento della seconda edizione di € 174.175,00 di cui D.D.G.; 13369 del 
14.12.2020, 
 
 
di dover procedere al fine di rispettare le tempistiche richieste dal su citato Avviso 
pubblico “Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali”; 

 

 

DISPONE IL SEGUENTE ARTICOLATO 
 

Art. 1  
PROPOSTA 

 

La Società Cooperativa ALP Formazione&Comunicazione, in qualità di soggetto proponente e 
capofila della costituenda ATS tra la stessa ALP e l’Università degli Studi “Magna Grecia” di 
Catanzaro – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Caliò Informatica S.r.l., IMaS S.r.l.,  GS 
SISTEMI S.r.l., Apprendere Digitale, INFOTEL S.r.l., propone di istituire il corso di formazione “ di 
tecnici delle attività di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di reti 
informatiche”(System Administrator) nell’ambito dell’Avviso pubblico “Misure di politica attiva per 
lo sviluppo delle competenze digitali” approvato con D.D.G n. 6396 del 18 giugno 2018 della 
Regione Calabria, di cui alle premesse e finanziato con D.D.G. n. 13369 del 14.12.2020. 

 

Art.2 
SCOPO 

 

Il Corso di Formazione ha quale scopo l’obiettivo di selezionare e formare da venti (20) a 
venticinque (25) unità, per il seguente profilo professionale:  

• “ di tecnico delle attività di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di 
reti informatiche”(System Administrator)  

 

Nel caso in cui non si raggiunga un numero minimo di 20 partecipanti, il corso di formazione 
non verrà attivato. 

 

Il percorso è volto a favorire lo sviluppo delle competenze digitali, perseguendo i seguenti 
obiettivi: 



 
 

 
 

 

• aumentare la diffusione delle competenze digitali tra i giovani anche in relazione al rapido 
mutamento dei processi produttivi e gestionali delle aziende;  

• aumentare il coinvolgimento delle aziende nei percorsi di formazione; 
 

• ridurre il mismatch tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle offerte dai 
curricula scolastici e universitari, limitando la separazione tra i processi di istruzione e 
formazione e il sistema delle imprese;  

• rafforzare la qualità e l’efficacia dell’offerta formativa attraverso lo sviluppo di azioni di  
valutazione delle performance in termini di esiti formativi e occupazione. 

 

L’obiettivo complessivo del percorso formativo consiste nel formare una persona capace di 

occuparsi dell'installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di reti informatiche, sia 

locali (Lan) che geografiche (Wan). Partendo dalle specifiche definite in sede di progetto, è in 

grado di installare e configurare i dispositivi fisici (hub, switch, router, firewall, etc.), installare e 

configurare il software per la loro gestione, realizzare i cablaggi della rete, effettuare i relativi 

collaudi. Cura, inoltre, la manutenzione della rete fisica ed assicura la necessaria assistenza agli 

amministratori ed agli utenti, individuando e riparando i guasti segnalati e verificando il corretto 

funzionamento di tutti gli apparati di rete. In contesti poco strutturati può anche occuparsi di altri 

compiti, come ad esempio della progettazione della rete e dei rapporti con i fornitori esterni di 

hardware e software per la rete. 

 

Il percorso mira a sostenere l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro dei 
giovani disoccupati mediante l’erogazione di: 

 

• un percorso formativo in aula, completato da un periodo di stage formativo nelle aziende 
componenti l’ATS;  

• servizi per il lavoro. 
 

Art. 3 

 DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE - PERCORSO FORMATIVO 

Il Corso di Formazione prevede lezioni frontali, attività di laboratorio ed esercitazioni per un totale di 

300 ore, di cui 200 svolte presso i locali della Società Cooperativa ALP Formazione&Comunicazione. 

E’ previsto, inoltre, un periodo di Stage formativo in azienda di 200 ore in cui gli allievi metteranno in 

pratica quanto appreso nel precedente periodo di formazione in aula. Il percorso in aula prevede un 

orario flessibile non superando, di norma, le 5 ore di didattica frontale giornaliera. L’attività di stage 

invece seguirà gli orari di attività delle aziende ospitanti. 

In particolare, il percorso formativo prevede le seguenti attività: 

ATTIVITÀ PREVISTE: MONTE ORE TOTALE 

Lezioni teoriche in aula per l’insegnamento delle competenze tecnico-professionali 160 

Lezioni teoriche in aula per l’insegnamento delle competenze di base                                80 

Attività di laboratorio                                                                                                                       60 

Stage formativo 200 

Più dettagliatamente le attività saranno suddivise nelle seguenti le seguenti Unità formative intese 

sia come attività didattiche che laboratoriali. 



 
 

 

Articolazione per Unità Formative delle competenze di base 

UF A1: Accoglienza e orientamento (20 ore) 

La prima unità formativa ha come obiettivo quello si Illustrare i contenuti, gli obiettivi e il programma 

didattico; 

 

 

Far comprendere il significato e le aspettative del corso; Motivare i partecipanti sull’utilità e sulla 

valenza della formazione in oggetto; Delineare le caratteristiche del contesto operativo della figura 

professionale in uscita; 

UF A2: Lingua inglese (di base) (20 ore) 

Questo modulo di Inglese di base e tecnico ha come obiettivo quello di sviluppare la capacità dei 

corsisti di riconoscere lo scopo/orientamento della comunicazione, di adattare il proprio messaggio 

al contesto comunicativo, di datare il proprio messaggio al canale comunicativo, di interagire con uno 

o più parlanti in lingua straniera. 

UF A3 - Informatica di base (20 ore di cui 5 di laboratorio) 

Al completamento di questo modulo i corsisti saranno in grado di : Comprendere il concetto di 

algoritmo e le modalità di rappresentazione dei dati; Riconoscere l’hardware di base di un computer: 

i dispositivi di memorizzazione, le periferiche di input e output; Comprendere i concetti di base 

relativi al software;  Comprendere i concetti legati alle reti di computer e al trasferimento di dati; 

Riconoscere la ricaduta dell’informatica nel quotidiano, in termini di modalità di comunicazione, 

comunità virtuali, tutela della salute e dell’ambiente; Rispettare le regole di base relative 

all’autenticazione, alla sicurezza dei dati soprattutto rispetto ai virus; Riconoscere gli aspetti giuridici 

legati ai diritti di riproduzione e alla protezione dei dati personali; Utilizzare il sistema operativo per 

la gestione di file e cartelle di lavoro: duplicare, spostare, eliminare, ripristinare e ricercare; Utilizzare 

i programmi di utilità per la compressione di file e per la protezione dai virus; Effettuare la stampa di 

documenti settando le impostazioni; 

UF A 4,5,6 - Diritto del lavoro e sindacale; Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dl.626/94) – 

81/2008; Elementi di normativa sulla Privacy (20 ore) 

A conclusione di tali moduli i corsisti saranno in grado di: operare secondo i criteri di qualità stabiliti 

dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del cliente/utente 

interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa Elementi di normativa sulla Privacy; 

comprendere appieno i principi generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro; fare propri gli 

elementi di normativa sulla Privacy nel campo digitale. 

Articolazione per Unità Formative delle competenze TECNICO-PROFESSIONALI 

UF B1. Aggiornamento e manutenzione della rete (60 ore di cui 15 di laboratorio) 

Assicurare il corretto funzionamento nel tempo della rete informatica, eseguendo gli interventi di 

manutenzione previsti ed operando gli aggiornamenti necessari in relazione al verificarsi di errori e 

malfunzionamenti ed all'evoluzione tecnologica delle reti 

UF B2. Assistenza agli utenti della rete (60 ore di cui 15 di laboratorio) 

Fornire supporto e assistenza tecnica all'amministratore ed agli utenti della rete, intervenendo in 

maniera tempestiva ed efficace per riparare i guasti e risolvere le problematiche segnalate 



 
 

 

UF B3. Installazione e configurazione della rete (40 ore di cui 10 di laboratorio) 

Installare configurare e collaudare i dispositivi di rete ed i relativi cablaggi, verificando il corretto 

funzionamento e le prestazioni della rete 

UF B4. Progettazione della rete (60 ore di cui 15 di laboratorio) 

 

 

Collaborare alla progettazione della rete fisica con la definizione delle specifiche funzionali delle varie 

componenti, per favorire l'adozione di scelte progettuali che garantiscano il necessario livello di 

efficienza ed affidabilità della rete nel suo complesso. 

UF B5. Stage formativo 

(200 ore da svolgersi presso una delle aziende componenti l’ATS) 

Le attività di stage sono finalizzate a fare acquisire ai partecipanti al corso la dimensione 

pratico/funzionale del ruolo professionale che saranno chiamati ad assumere nel mercato del lavoro 

una volta formati. L’obiettivo consiste nel trasferimento di know-how in modalità training on the job, 

nell’ambito delle competenze e conoscenze approfondite in aula nel percorso formativo. Il formando 

acquisirà competenze tecniche e trasversali che rafforzano la capacità di apprendimento continuo e 

trasformativo in un’ottica di life long learning. 
Gli stage formativi saranno realizzati presso le strutture delle aziende coinvolte in copresenza di un 
tutor aziendale e sotto la supervisione di un tutor accademico. Gli orari di svolgimento degli stage 
seguiranno gli orari di operatività dell’azienda, al fine di garantire una full immersion nelle attività 
operative.  
La distribuzione dei formandi presso le aziende sarà predisposta ad insindacabile giudizio della 
direzione del corso secondo il seguente schema:  
     - Caliò Informatica S.r.l. , fino a sette stagisti 

-  IMaS S.r.l. fino a sei stagisti 
-  GS SISTEMI S.r.l. , fino a sei stagisti 
- INFOTEL SERVICE S.r.l. , fino a sei stagisti 
- Apprendere Digitale, fino ma cinque stagisti 
- ALP Formazione&Comunicazione, fino a tre stagisti 

 
Non è prevista indennità di frequenza in nessuna fase del corso, né sono previsti rimborsi spese per i 
trasferimenti. 

 
Art. 4 

SERVIZI PER IL LAVORO 

 

Nell’ambito del progetto di formazione, ALP Formazione&Comunicazione, in qualità di Agenzia 
per i Servizi per il Lavoro, capofila della costituenda ATS, provvederà ad erogare i seguenti servizi 
per il lavoro: 

 

- Accoglienza, informazione e accesso ai servizi; 
- Accoglienza e Informazioni per datori di lavoro; 
- Orientamento specialistico e individualizzato; 
- Accompagnamento verso la crescita delle competenze; 
- Accompagnamento al lavoro. 
 



 
 

 
 
 

Art. 5 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

I candidati dovranno, alla data di presentazione della domanda, pena l’inammissibilità alle 
procedure di selezione, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 

a) non aver compiuto 36 anni; 
b) essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 150/2015; 
c) avere residenza nella Regione Calabria;  
d) essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o avere almeno 3 anni 
di esperienza lavorativa in attività professionale di riferimento (per le qualifiche professionali di 
livello 4 EQF)  
e) avere ottenuto, presso i Centri per l’impiego, l’attribuzione di una delle quattro classi di 
svantaggio (bassa; media; alta; molto alta), in conformità al Regolamento delegato (UE) 
2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017. 

 

Relativamente ai requisiti di cui ai punti b) e c), questi devono essere mantenuti durante lo 
svolgimento dell’intero corso di formazione, pena la decadenza. 

 

Art. 6 
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli aspiranti partecipanti dovranno inoltrare le loro candidature esclusivamente attraverso 
l’apposita domanda di ammissione redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A, parte 
integrante del presente bando, che include anche l’elenco della documentazione da allegare. 

 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere: 
 

• presentata direttamente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso la sede 
della Società Cooperativa ALP Formazione&Comunicazione ubicata in Cosenza alla Via 
Muzzillo n.19 – 87100 Cosenza   

oppure 
 

• spedita a mezzo raccomandata A/R, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente 
indirizzo:  

Al Legale Rappresentante della Società Cooperativa ALP 
Formazione&Comunicazione, via Muzzillo n.19 –  
87100 Cosenza 

oppure 
 

• spedita a mezzo posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo:  
• alpformazione@pec.it 

 

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del 18/01/2021 
(Termine perentorio di scadenza). Non farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale 
accettante. La Società ALP Formazione&Comunicazione  non risponde dell’eventuale 
dispersione o ritardi di consegna delle domande affidate al servizio postale o corrieri privati. 



 
 

 
 
 
 

Il plico dovrà riportare la seguente dicitura: 
 

• PAC REGIONE CALABRIA 2014-2020 – COMPETENZE DIGITALI - Azione di Formazione. 

 

L’invio della domanda mezzo PEC dovrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC. Non sarà 
ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si invita, 
altresì, ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda di partecipazione, unitamente agli 
altri documenti necessari per partecipare alla selezione, esclusivamente in formato PDF e avendo 
cura di farne un’unica scansione, in modo tale da allegare un unico file all’email. 

 

La Società Cooperativa ALP Formazione&Comunicazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore. 

 

La documentazione inviata non sarà restituita. 

 

Art. 7 
SELEZIONE DEI CANDIDATI 

 

Per i candidati che soddisfano i requisiti di cui all’Art. 5, la partecipazione alle attività formative, 
nel caso in cui saranno superate le 25 iscrizioni, verrà determinata sulla base di una graduatoria 
stilata da una Commissione nominata dalla Società Cooperativa ALP Formazione&Comunicazione. 

 
I candidati saranno assegnati al corso secondo il punteggio complessivo ottenuto. In particolare, 
ciascun candidato in posizione utile sarà assegnato al corso a condizione che non sia stato già 
superato il numero massimo di studenti collocati nel corso. A parità di punteggio sarà preferito il 
candidato di minore età anagrafica (legge 191 del 1998). 

 

Ai fini della redazione della graduatoria di merito ciascun candidato potrà ottenere un punteggio 
massimo di 100 punti che sarà attribuito in due fasi, secondo le seguenti modalità: 

 

I fase – Ad ogni candidato verrà attribuito un massimo di 60 punti, su base oggettiva, in base ai 
seguenti criteri di valutazione: 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II fase – Ad ogni candidato verrà attribuito un punteggio massimo di 40 punti in seguito ad un 
colloquio individuale. Il colloquio è volto a verificare il possesso da parte del destinatario di 
competenze, abilità e conoscenze minime indispensabili a poter partecipare con profitto al 
percorso formativo. In particolare si farà riferimento a quanto specificato nel Repertorio  
Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze in merito alla figura “Sistem Administrator” che 
recita in merito ai requisiti dei destinatari di essere “in possesso quanto meno di un titolo di 
istruzione secondaria superiore, preferibilmente ad indirizzo Programmatori o tecnico, integrato 
da corsi di formazione, specializzazione o aggiornamento specifici. Per posizioni più complesse 
può essere indicato il possesso di una laurea in Informatica o Ingegneria Informatica, oppure di 
un’altra laurea, preferibilmente ad indirizzo scientifico, integrata con corso di formazione o 
specializzazione informatica”. 

 

I candidati portatori di handicap - ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 - devono produrre 
esplicita richiesta in merito all’ausilio necessario per sostenere il colloquio. 

 

L’elenco dei candidati ammessi alle prove di selezione sulla base dei requisiti di cui all’Art. 5 sarà 
reso noto mediante pubblicazione sul sito www.alpformazione.com 
Ciò avrà valore di notifica ufficiale agli interessati. 

 
I colloqui si terranno a partire dalle ore 9.30 del 25/01/2020 in Aula ovvero, in caso di perdurare 
dell’emergenza sanitaria in modalità a distanza in class room virtuale.  
Tale disposizione vale come convocazione. 

 
La Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria sulla base del punteggio complessivo 
riportato da ogni candidato. 

 
Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito www.alpformazione.com 

http://www.alpformazione.com/
http://www.alpformazione/


 
 

 
 
 

Ciò avrà valore di notifica ufficiale agli interessati. 
 

Art. 8 
RILASCIO DI ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

 

I candidati che non avranno accumulato un numero di ore di assenza superiore al 15% di quelle 
previste complessivamente, e che avranno superato con profitto tutte le prove intermedie 
erogate al termine di ciascun modulo previsto dal percorso formativo avranno accesso alla prova 
d’esame finale, svolta di norma entro trenta giorni dalla conclusione del percorso formativo, 
finalizzata all’accertamento delle competenze per il riconoscimento della qualifica. In particolare, 
ai candidati che supereranno la prova finale verrà rilasciato un Attestato di qualifica professionale 
di livello 4 EQF. 

 

Art. 9 
ISCRIZIONE 

 

Il candidato collocatosi in posizione utile in graduatoria per regolarizzare l’iscrizione dovrà 
presentare presso la sede della Società ALP Formazione&Comunicazione, entro tre giorni dalla 
data di pubblicazione della graduatoria, i seguenti documenti: 

 
• una dichiarazione in cui si comunica di aver preso visione della graduatoria e di confermare la 
partecipazione al Corso di Formazione;  
• una dichiarazione in cui si impegna a portare a termine la frequenza del percorso formativo con 
profitto, consapevole che l’accesso alla prova d’esame per l’attribuzione della qualifica di livello 4 

  
EQF sarà subordinata al superamento di tutte le prove intermedie dei moduli previsti ed ai vincoli 
di presenza suesposti 

 

Eventuali posti rimasti vacanti al termine di tale periodo saranno assegnati secondo scorrimento 
della graduatoria. 

 
In qualunque momento l’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità della 
documentazione prodotta. 

 

Art. 10 
DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE E SEDE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

Il Corso di Formazione avrà inizio presumibilmente il 01/03/2021 e terminerà entro 6 mesi 
dall’inizio delle attività. La data effettiva di inizio del corso ed il calendario delle lezioni saranno 
tempestivamente comunicati ai corsisti vincitori della selezione Le attività di formazione in aula 
saranno erogate presso i locali della Società Cooperativa ALP Formazione&Comunicazione alla via 
Muzzillo m.19 di 87100 Cosenza. Le attività di stage saranno svolte presso le sedi delle aziende 
partner coinvolte nel progetto. 
In caso di perdurare dello stato di emergenza nazionale causata dal COVID 19 le lezioni, previa 
autorizzazione della Regione Calabria saranno tenute in class room virtuale con modalità a 
distanza con l’utilizzo della piattaforma tecnologica G Suite for Education completa di Google 
Meet ed integrata con il sistema di video streaming GoToMeeting, che assicura l’erogazione, la 
gestione e la rendicontazione dell’attività formativa che permette l’interazione tra docenti ed 
allievi in virtual class-room con la conseguente trasmissione di lezioni in live streaming idonee a 
tracciare le attività in diretta del docente e degli allievi.  



 
 

 
 
 
 

Art. 11 
SEDE AMMINISTRATIVA DEL CORSO DI FORMAZIONE 

 

La sede amministrativa, organizzativa e della direzione del Corso di Formazione è sita presso la 
sede della Società Cooperativa ALP Formazione&Comunicazione alla via Muzzillo n.19 in 87100 
Cosenza. 

 

 

Art. 12 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che 
il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque 
acquisiti a tal fine dalla Società ALP Formazione&Comunicazione è finalizzato unicamente 
all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al 
procedimento concorsuale, anche da parte della commissione giudicatrice, presso la Società 
Cooperativa ALP Formazione&Comunicazione, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, 
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di 
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. 

 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del citato Regolamento 2016/679, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, 
la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste alla 
Società Cooperativa ALP Formazione&Comunicazione. 

 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per 
la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: 
alpformazione@gmail.com  

Art. 13 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241, il responsabile del procedimento di cui alla presente 
procedura selettiva è Lucio Sconza. 

 
 
 

Cosenza, li 21/12/2020 
 

 

Il Presidente 

Soc. Coop. ALP Formazione&Comunicazione 

Dott. Andrea Sconza 


