
     
 

 

Piano di Azione e Coesione III 

Misure anticicliche 

Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità 

Polo Tecnico Professionale n. 77 “BIOTECH” 

 

BANDO DI SELEZIONE 
per l’ammissione di n. 18 allievi al corso di 

formazione di livello EQF 3, volto al rilascio 

della Qualificazione professionale  di 

“Operatore di panificazione e 

produzione di paste” 
(CUP B69J15009540001 - AZIONE “FORMANDO SI APPRENDE”) 

 

 
L’Ente di formazione  professionale  ASFEL SRL in qualità di Partner del Polo Tecnico 

Professionale “BIOTECH” organizza un corso di formazione volto al rilascio della 

Qualificazione Professionale  di  “Operatore di panificazione e produzione di paste”,  

della durata di 600 ore di cui 240 ore di stage,  rivolto a diciotto (18) giovani  tra i 18 

ed  25 anni, con titolo di studio non superiore alla scuola secondaria di  I° grado (Terza 

Media) con la possibilità, in caso di adesioni minori al numero prestabilito,  di inserire 
persone  fino a 35 anni di età. 

 
Finalità dell’intervento formativo e figura professionale 

L’attività corsuale è orientata alla formazione della figura professionale di 

“Operatore di panificazione e produzione di paste”. Il pastaio/panificatore è 

addetto alla lavorazione ed alla produzione di pasta e di prodotti da forno. Svolge 

attività di preparazione di impasti di varia tipologia, di gestione della lievitazione, di 

cottura e di confezionamento dei prodotti. Interviene, inoltre, nel processo di pulizia 

degli ambienti di lavoro e di smaltimento degli scarti di lavorazione. 

 

Articolazione e durata del corso 
Il corso si articolerà in 9 Unità  Formative per complessive 360  ore di lezioni di 

Aula/Laboratorio e di  240 ore di Stage. 

 

Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso 

Il corso è rivolto a n. 18 allievi in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 

 Residenza nella Regione Campania. 

 Condizione di disoccupazione (anche a seguito di cessazione di contratto atipico), 
oppure inoccupazione, inattività. 

 Non aver conseguito altra “Qualifica Professionale” riconosciuta dalla Regione 

Campania negli ultimi 12 mesi . 

 Non aver conseguito titolo di studio superiore al diploma di scuola secondaria di 

primo grado (terza media). 

 Età compresa tra i 18 ed i 25 anni, con la possibilità, in caso di adesioni minori 

al numero prestabilito,  di inserire persone  fino a 35 anni di età. 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

 
Sede di svolgimento 

Le attività formative d’aula si svolgeranno presso l’Ente di formazione ASFEL SRL 

in via Ponte Aiello n. 35 – Angri (SA). 

 

Frequenza 

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenza, 

a qualsiasi titolo,  pari ad un massimale del 20% del totale delle ore previste. Gli allievi 

che supereranno tale limite saranno allontanati d’ufficio dal corso. La partecipazione 

al corso è totalmente gratuita. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

Il candidato dovrà presentare alla segreteria dell’Ente di formazione ASFEL SRL in via 

Ponte Aiello n. 35 – Angri (SA), la documentazione di seguito indicata: 

 Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello 
“Allegato A” del bando corredata da una fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità e della tessera sanitaria (codice fiscale); 

 Curriculum Vitae in formato europeo 

 

Per i candidati diversamente abili si richiede certificato di invalidità rilasciato  

dall’ASL di appartenenza e diagnosi  funzionale  rilasciata  dall’ASL  di  

appartenenza  correlata  alle  attività lavorative riferibili alla figura professionale del 

bando. 

 

La domanda di partecipazione corredata dalla suddetta documentazione dovrà 

essere presentata, esclusivamente a mano, a pena di esclusione, entro le ore 

16,00 del 5 Giugno 2017. 

Il presente Bando corredato dal modello di domanda viene pubblicato sul sito 

web dell’Ente di formazione ASFEL SRL, www.formazioneangri.it, Tel/Fax 

0819488257 e sul sito web del capofila BioTekNet SCpA, www.bioteknet.it ed è 

altresì reperibile presso la segreteria dell’ ASFEL SRL in Via Ponte Aiello n. 35 – 

Angri (SA). Si è provveduto, inoltre, a richiedere la pubblicazione del Bando sul 

sito web della Regione Campania:  www.regione.campania.it. 

 

Selezioni 

Le selezioni consisteranno in una prova scritta/test ed una prova orale ( colloquio 
individuale). II punteggio massimo attribuibile sarà pari a punti 40/100 per la prova 
scritta e 60/100 per la prova orale. La prova scritta prevedrà un test composto da 40 

domande a risposta multipla (con una sola  risposta esatta), di cui il 70% di 

cultura generale e psico-attitudinale, ed il 30% di conoscenza tecnico-professionale. 
Sarà attribuito un punteggio pari a: 1 punto per ogni risposta esatta; 1 punto in meno per 

ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta non data. Alla prova orale sarà 

attribuito un punteggio massimo di 60/100, così suddiviso: da 1 a 30, motivazione al 
percorso formativo; da 1 a 20, cultura generale; da 1 a 10, conoscenze tecniche relative al 

settore tecnico-professionale. 

Resta a discrezione della Commissione la definizione dei limiti minimi di punteggio per 

la prova scritta, quale sbarramento al colloquio, e per il colloquio, quale idoneità al 

corso. 

Gli elenchi degli ammessi alle selezioni e le informazioni relative alle date e al luogo di 

svolgimento delle prove saranno affissi presso la segreteria dell’Ente di formazione 

ASFEL SRL in Via Ponte Aiello n. 35 – Angri (SA) e consultabili sul sito dello stesso 

www.formazioneangri.it. I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti, a pena di 

esclusione, a presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, presso la sede 

stabilita e nel giorno fissato per sostenere le prove, senza ulteriori avvisi. 

 

Graduatoria finale 

La graduatoria verrà redatta in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle prove 

previste. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in 

graduatoria il candidato più giovane di età. La graduatoria dei candidati ammessi al 

corso, unitamente alla data e al luogo di inizio delle attività, sarà affissa entro 2 giorni 

dall’avvenuta selezione presso la sede della ASFEL SRL in Via Ponte Aiello n. 35 – 

Angri (SA) e consultabile sul sito www.formazioneangri.it. Per ulteriori informazioni 

contattare la segreteria dell’ASFEL SRL: tel/fax 081948827; e-mail: 

info@pec.formazioneangri.it. 

 

Ammissione esami 

Saranno ammessi alle valutazioni finali da svolgersi ai sensi della normativa vigente i 

soli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal corso. Al 

superamento dell’esame sarà rilasciato un attestato di “Qualifica Professionale” valido 

ai sensi dell’art. 14 L. 845 del 21/12/1978 ”. 

 

 

Angri, 10/05/2017 
 

Il legale rappresentante ASFEL SRL 
Vincenzo Marino 

http://www.formazioneangri.it/
http://www.bioteknet.it/
http://www.regione.campania.it/
http://www.formazioneangri.it/
http://www.formazioneangri.it/
mailto:info@pec.formazioneangri.it


     
 

 

Pagina 1 di 2 

Allegato A 

 

Spett.le ENTE DI FORMAZIONE 

ASFEL SRL 

Via Ponte Aiello n.35 

84012 Angri (SA) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

per l’ammissione di n. 18 allievi al corso di formazione di livello EQF 3: 

“Operatore di panificazione e produzione di paste” 
nell’ambito del POLO Tecnico Professionale n. 77 “BIOTECH” 

(Regione Campania - D.G.R. n. 83 del 14/03/2013 “Potenziamento dell’Istruzione Tecnico Professionale in 

Campania” – D.D. n. 834 del 31/10/2014 “Disposizioni attuative”) 

(CUP B69J15009540001 - AZIONE “FORMANDO SI APPRENDE”) 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate e informato su quanto previsto dal D.lgs  196/2003 (Codice in materia di protezione di 

dati personali): 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Sesso: □ M □ F,  nato/a a _______________________________________________(___), il ___/___/______ 

e residente a _______________________________________________________________ (____________) 

in via ________________________________________________________________________________ 

CAP ___________ Telefono ____________________ Cellulare ____________________________________ 

e-mail_____________________ Codice Fiscale _________________________________________________ 

 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE IN EPIGRAFE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: 

“Operatore di panificazione e produzione di paste” 

 

DICHIARA 

 

 Di essere residente nella Regione Campania. 

 

 Di essere: Disoccupato (anche a seguito di cessazione di contratto atipico), oppure Inoccupato, 

oppure Inattivo. Specificare: _________________________________________________________. 
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 Di non aver conseguito altra Qualifica Professionale negli ultimi 12 mesi. 

 Di non aver conseguito titolo di studio superiore al diploma di scuola secondaria di primo grado 

(terza media). 

 Di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado in data __________________ 

presso ___________________________________________________________________________. 

 Di essere iscritto al Centro per l’Impiego di: ______________________________________________. 

 Di essere a conoscenza che l’ammissione al corso è riservata a giovani di età compresa tra i 18 ed i 

25 anni, con la possibilità, in caso di adesioni minori al numero prestabilito,di inserire nei gruppi 

classe persone fino ai 35 anni di età. 

 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera sanitaria (Codice 

Fiscale). 

 

 (Luogo e data) In fede 

 

 ______________________ ________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi 

nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs n. 196 del 30/06/2003. 

 

 (Luogo e data) In fede 

 

 ______________________ ________________________ 


