
AZIONE CATTOLICA
ARCIDIOCESI PESCARA – PENNE

BANDO

PROGETTO APPLICARSI CON GIOIA

“Progetto realizzato con il contributo dall’Azione Cattolica Italiana, dell’Ufficio Nazionale
per i problemi sociali e il lavoro e di Caritas Italiana

Bando XI Concorso di idee Lavoro e Pastorale 2017” - www.azionecattolica.it

Premessa

Il Progetto “Applicarsi con gioia”, gestito dal MLAC – Movimento Lavoratori dell’Azione
Cattolica, in collaborazione con la Fondazione Caritas Onlus, la Fondazione Paolo VI
Onlus e il Progetto Policoro di Pescara – Penne, offre un percorso formativo sullo sviluppo
della progettazione, social network, app, crowdfunding, crowdsourcing e, più in generare,
sharing economy.
Il corso di formazione è rivolto ai giovani residenti nel territorio dell’Arcidiocesi di Pescara –
Penne, per un numero massimo di 10 iscritti.
Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

 Approcciarsi alla progettazione d’impresa
 Sviluppare componenti per applicazioni mobili
 Individuare gli strumenti idonei per lo sviluppo della sharing economy
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1. Destinatari
I destinatari del progetto sono i ragazzi dai 18 ai 30 anni residenti nel territorio
dell’Arcidiocesi di Pescara – Penne, disoccupati o inoccupati e che non stiano seguendo
un corso di formazione/università/scuola.

2. Contenuti
Il progetto darà vita ad un corso di formazione della durata complessiva di 80 ore sui
seguenti argomenti:

- Progettazione d’impresa
- Comunicazione social
- Elementi informatici per lo sviluppo di una app
- Sharing economy

e allo svolgimento di n. 2 tirocini formativi presso Fondazioni operanti nel settore
dell’assistenza socio-sanitaria.

3. Metodologia didattica
Il progetto formativo prevede l’uso di una metodologia didattica “on the job”, mirata al
Saper fare, attraverso l’alternanza tra lezioni frontali teoriche ed esercitazioni pratiche, la
proposta di attività laboratoriali, l’analisi di casi aziendali e il lavoro in team.
I docenti formatori sono professionisti e consulenti che, grazie a casi di studio e
simulazioni offrono un approccio fortemente aziendale, condividendo con l’aula la loro
concreta esperienza.

4. Durata
80 ore di formazione.
3 mesi di tirocinio formativo.

5. Criteri di accesso al corso di formazione
Per accedere al corso di formazione occorre possedere i seguenti requisiti:

1. Età compresa tra i 18 e 30 anni;
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2. Residenza o domicilio nel territorio dell’Arcidiocesi di Pescara – Penne
Inoltre, gli aspiranti corsisti dovranno sostenere un test di ingresso per l’accertamento
delle conoscenze informatiche di base (conoscenza delle nozioni previste per il
conseguimento della Patente europea del Computer) e delle conoscenze relative alla
programmazione ad oggetti Java.
Saranno ammessi al test di ingresso le prime 50 domande di accesso pervenute i cui
richiedenti posseggano i requisiti previsti.
Saranno ammessi al corso di formazione i primi 10 candidati che abbiamo riportato il
miglior punteggio al test di ingresso.

6. Criteri di accesso al tirocinio formativo
L’accesso ai due tirocini formativi che si svolgeranno presso la Fondazione Caritas Onlus
e Fondazione Paolo VI Onlus è riservato ai corsisti:

1. Che abbiamo una frequenza al corso di formazione almeno del 75% delle ore
previste in ciascuna materia del corso formazione.

Inoltre, gli aspiranti tirocinanti dovranno presentare un elaborato al termine del corso di
formazione. Accederanno al tirocinio formativo i primi due elaborati con miglior giudizio
qualitativo.

7. Costi, date, iscrizioni
L’iscrizione al corso di formazione è gratuito.
I tirocini formativi prevedono l’erogazione di un rimborso mensile.
Le domande dovranno pervenire utilizzando il modello sotto riportato a partire dal giorno
31/03/2017 alle ore 8.00 e non oltre il giorno 06/04/2017 alle ore 15.00 all’indirizzo mail
diocesi.pescara@progettopolicoro.it
Per maggiori informazioni contatta il Centro Servizi del Progetto Policoro di Pescara -
Penne a mezzo mail al sara_dimichele@hotmail.it.
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MODELLO DI DOMANDA

Il sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________________
Nato a _______________________________________________ il ________________________
Residente a __________________________________________ in via
____________________________________________________________ n. _________________
Tel. ________________________________________ Cell. _______________________________
Mail ______________________________________________C.F. _________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di
atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali
benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art.
75 D.P.R. 445/2000

DICHIARA

1) Di non essere iscritto a corsi di formazione o professionalizzanti
2) Di non essere frequentare corsi di laurea universitaria
3) Di non frequentare scuole superiori di II grado
4) Di non essere occupato

e
CHIEDE

di poter accedere al test di ingresso per l’accesso al progetto “Applicarsi con gioia”.

______________________________
(firma)

Si allega documento di identità




