AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AI CORSI
“I TALENTI DEL REDDITO DI CITTADINANZA IN AZIONE: PROGETTO RI-PARTI CON L’EXPORT”
Premessa
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito
denominata “ICE-Agenzia” e ANPAL Servizi hanno sottoscritto un Accordo al fine di collaborare per la
promozione dell’intervento “I talenti del reddito di cittadinanza in azione: Progetto Ri-parti con l’export”,
rivolto a disoccupati e inoccupati, prioritariamente beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC).
L’Assessorato Lavoro-Sociale della Regione Abruzzo ha aderito all’iniziativa, assicurando la collaborazione del
Dipartimento Lavoro-Sociale e dei Centri per l’Impiego abruzzesi.
Sul territorio regionale, in una prima fase, l’intervento prevede l’erogazione del seguente corso:
o A - “Corso di Specializzazione in Export & Comunicazione Digitale per l’Estero (Marketing
Manager)” della durata di circa 330 ore di formazione in aula con stage di 2 mesi, rivolto a destinatari
con età massima di anni 40 al momento della domanda (tirocinio curriculare).
Successivamente, qualora le disponibilità finanziarie previste per la realizzazione dell’intervento siano
sufficienti e vi fosse un numero adeguato di candidature, potrà essere programmato l’erogazione anche del
corso:
o

B - “Corso in Marketing Internazionale e Digitale (Addetto Export)” della durata di circa 420 ore di
formazione in aula.

Entrambi i corsi si propongono di fornire ed incrementare le competenze dei partecipanti sui temi
dell’internazionalizzazione delle imprese, con l’obiettivo di supportare le PMI italiane nell’affrontare i mercati
esteri.

ARTICOLO 1 – SOGGETTO PROPONENTE, SOGGETTO ATTUATORE
Il Corso è proposto e contestualmente attuato da ICE-Agenzia e ANPAL Servizi Spa, di cui si riportano i dati a
seguire:
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – via Liszt 2100144 Roma;
ANPAL Servizi Spa - Via Guidubaldo del Monte 60 – 00197 Roma

ARTICOLO 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE, DURATA E SEDI
Il corso sarà erogato in una edizione e si svolgerà a Pescara, previa individuazione di un congruo numero di
partecipanti (vedasi art. 3). Gli eventuali successivi corsi si svolgeranno in sedi da definire.
Le sedi di svolgimento potranno essere comunque modificate per esigenze organizzative dei soggetti
proponenti ed attuatori. Resta ferma la continuità del percorso da remoto in caso di impossibilità di
proseguire la formazione in presenza.
La frequenza ai corsi è obbligatoria ed in modalità full time (7 ore al giorno) per 5 giorni alla settimana, e non
potrà essere inferiore all’80% delle ore complessive.

Il superamento del numero di assenze consentito comporterà l’esclusione dal corso, oltre le ulteriori possibili
conseguenze applicabili ai sensi della normativa in materia di Reddito di Cittadinanza.
Le sedi di svolgimento e le date di inizio dei corsi, conclusa la selezione, verranno comunicate agli ammessi
via email all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
I corsi, descritti nella successiva tabella, saranno suddivisi in moduli tematici di diversa durata, all’interno dei
quali verranno collocate le docenze sui vari argomenti.
La fase d’aula sarà assicurata da ICE-Agenzia attraverso i docenti della propria Faculty e sarà caratterizzata
da lezioni frontali, studio di casi, esercitazioni, testimonianze (eventuali visite aziendali), verifica del livello di
apprendimento.
La fase di stage sarà assicurata da Anpal Servizi Spa che individuerà le aziende che ospiteranno gli allievi.
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CORSO A

CORSO B

“Corso di specializzazione in Export & Comunicazione
Digitale per l’Estero (Marketing Manager)”

“Corso in Marketing Internazionale e Digitale (Addetto
Export)”

Introduzione al corso

Introduzione al corso

UP-GRADING DI INGLESE

UP-GRADING DI INGLESE

ECONOMIA

ECONOMIA
SOFT SKILLS

SOFT SKILLS
MARKETING DI BASE, INTERNAZIONALE
E WEB MARKETING
MARKETING DI BASE, INTERNAZIONALE, WEB
MARKETING, SOCIAL MEDIA COMMUNICATION

TECNICHE DEL COMMERCIO ESTERO

STAGE AZIENDALE

TECNICHE DEL COMMERCIO ESTERO
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ARTICOLO 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Corso di Formazione, destinato ad un massimo di 32 (trentadue) partecipanti per classe, verrà attivato in
presenza di almeno 20 partecipanti.
Gli aspiranti corsisti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente
avviso (vedasi Art. 4):
a) Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’UE o di altro stato extracomunitario, purché
regolarmente soggiornante in Italia;
b) Nel caso di cittadini di stati membri dell’UE o di altri stati extracomunitari è necessaria un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;
c) Non aver compiuto 40 anni: requisito richiesto solo per il corso A);
d) Essere beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC), oppure disoccupati e inoccupati;
e) Essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore;
f) Avere buona conoscenza della lingua inglese: almeno pari al livello B1 - QCER Quadro Comune Europeo di
riferimento.
La candidatura dovrà essere espressa individualmente dal soggetto che ritenga di essere in possesso dei
requisiti di cui al presente Avviso, inviando la domanda di partecipazione corredata dalla documentazione
come richiesto dal successivo art. 4.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di ammissione alla selezione di cui al presente Avviso devono essere presentate entro il termine
perentorio delle ore 23:59 del 01 Marzo 2021.
I candidati, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, e che intendono partecipare alla selezione
dovranno inviare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione (come da modulo allegato);
2. curriculum vitae et studiorum in formato europeo, debitamente sottoscritto; (Dimensione massima 2MB)
3. copia di documento di identità in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
(Dimensione massima 3MB, esclusivamente in formato .pdf);
La suddetta documentazione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo: dpg018@pec.regione.abruzzo.it.
Si raccomanda di specificare nell’oggetto della pec la dicitura: “Talenti del RDC” e l’indicazione del cpi di
riferimento.
Non saranno ammesse domande pervenute con modalità diversa.
Le domande incomplete, la mancata sottoscrizione della domanda, la mancanza del documento di identità,

del curriculum, il superamento della data di scadenza per la presentazione, ovvero qualsiasi altra difformità
non sanabile delle prescrizioni del presente Avviso, costituiranno motivo di non ammissibilità alla selezione.
L’eventuale provvedimento di esclusione verrà comunicato all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione.
La partecipazione al corso è totalmente gratuita.

ARTICOLO 5 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso verranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 6 – CRITERI DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Saranno ammessi alla partecipazione alle attività corsuali un minimo di 20 ed un massimo di 32 candidati.
I destinatari dell’intervento saranno selezionati in base alle richieste pervenute, attraverso un colloquio
attitudinale volto ad accertare interesse, motivazione e disponibilità alla effettiva partecipazione.
L’elenco degli ammessi al colloquio attitudinale sarà redatto dando priorità ai percettori del RdC e per ordine
d’età a partire dal più giovane e sarà pubblicato sul sito di Anpal Servizi Spa e sul sito della Regione Abruzzo
https://selfi.regione.abruzzo.it.
Si procederà ad effettuare i colloqui attitudinali in tale ordine e fino alla concorrenza di un numero di idonei
pari a 64 (sessantaquattro), ossia il doppio dei posti disponibili per il corso di formazione.
Qualora non si raggiungesse la predetta soglia di 64 (sessantaquattro) idonei con i percettori del RdC, i
candidati disoccupati o inoccupati, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 3, saranno
convocati al colloquio attitudinale, secondo l’ordine d’età a partire dal più giovane e fino al raggiungimento
del predetto numero.
Coloro i quali supereranno il colloquio attitudinale, saranno inviati alla successiva prova di verifica del livello
di conoscenza della lingua inglese.
Il colloquio attitudinale sarà svolto da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento LavoroSociale della Regione Abruzzo la cui attività di valutazione delle attitudini si concluderà con un giudizio
sintetico di ammissione o non ammissione alla successiva prova di verifica della conoscenza della lingua
inglese, senza attribuzione di punteggi o formulazione di graduatoria.
La comunicazione di convocazione nel luogo e nell’ora stabiliti per il colloquio attitudinale avverrà via mail
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Nel caso di attivazioni di ulteriori corsi, i colloqui attitudinali saranno svolti nei confronti dei candidati
ammissibili sulla base delle domande pervenute a valere sul presente avviso, nel rispetto delle suesposte
disposizioni.
Gli elenchi nominativi di coloro che avranno superato il colloquio attitudinale e sono ammessi a sostenere la
prova di verifica del livello di conoscenza della lingua inglese saranno pubblicati sui siti di Anpal Servizi Spa,
di ICE-Agenzia e della Regione Abruzzo https://selfi.regione.abruzzo.it. La comunicazione di convocazione nel
luogo e nell’ora stabiliti per la verifica del livello di inglese avverrà via mail all’indirizzo indicato nella domanda
di partecipazione.
I non ammessi alla prova di inglese verranno avvisati anche mediante email.
Il candidato dovrà presentarsi in tutte le prove munito di un valido documento di riconoscimento.

L’elenco degli ammessi alla partecipazione ai corsi di formazione sarà redatto sulla base dell’esito della prova
di lingua inglese, dando priorità ai beneficiari del reddito di cittadinanza che abbiano ottenuto almeno il
livello B1 (QCER) alla prova di Inglese.
A parità di altri requisiti, si procederà selezionando nell’ordine:
- il candidato con il livello di inglese più alto
- il candidato più giovane.
A conclusione della procedura comparativa verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi e l’elenco degli
idonei ma non ammessi alla partecipazione ai Corsi di Formazione sui siti istituzionali di ICE-Agenzia, di ANPAL
Servizi Spa e della Regione Abruzzo https://selfi.regione.abruzzo.it.
I soggetti promotori si riservano la facoltà di revocare, prorogare, sospendere o modificare in tutto o in parte
il presente Avviso, qualora ne ravvisino l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
In ogni caso, non saranno attivati percorsi in cui non si sia raggiunta la soglia minima dei 20 partecipanti.
In tal caso ne verrà data comunicazione a coloro che abbiano superato la selezione, tuttavia potrà essere
consentita la frequenza, su base volontaria e a proprie spese, ai corsi in altre Regioni in cui vi sia disponibilità
di posti.

ART 7 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ICE-Agenzia, Anpal
Servizi Spa e Regione Abruzzo agiscono quali Titolari autonomi dei trattamenti dati effettuati nelle diverse
fasi di ricezione, e selezione delle domande di partecipazione, gestione dei corsi.
I dati comunicati dai candidati saranno trattati nella fase di acquisizione delle domande e di preselezione da
operatori della Regione Abruzzo e dai navigator di ANPAL Servizi Spa. I dati personali raccolti in fase di
candidatura non eccedono quelli già trattati dal CPI in ragione delle disposizioni normative che regolano
l’attività dei Servizi per il lavoro, anche in relazione alle attività del RdC.
I dati dei candidati ritenuti in possesso dei requisiti, saranno quindi trasmessi agli operatori di ICE per le
successive attività di selezione ed ammissione al corso. ICE tratterà i dati per le sole finalità della gestione
delle candidature, di selezione, di gestione delle attività formative. I dati potranno poi essere comunicati a
soggetti privati coinvolti nelle attività formative, nonché alle aziende interessate ad accogliere i tirocini
previsti dal percorso formativo.
I dati saranno conservati dai CPI secondo le disposizioni normative che regolano la gestione dei servizi per il
lavoro. In considerazione della natura pubblica del finanziamento delle attività, i dati saranno conservati da
ICE-Agenzia e da ANPAL Servizi sino alla conclusione di tutte attività di rendicontazione e verifica
amministrativa dei costi sostenuti.
Con la partecipazione alla selezione, pertanto, il candidato acconsente al trattamento dei suoi dati personali
per le finalità sopra espresse, alla pubblicazione in chiaro sui siti di ANPAL Servizi Spa, di ICE-Agenzia e della
Regione Abruzzo del nominativo (nome e cognome, eventualmente data di nascita) ai fini di pubblicità legale
dei soggetti ammessi alle diverse fasi di selezione e di ammissione al corso, alla comunicazione dei dati a
soggetti privati coinvolti nelle attività formative e alle aziende interessate ad accogliere tirocini.
ANPAL Servizi S.p.A., ICE-Agenzia e Regione Abruzzo possono verificare l’effettivo possesso dei requisiti
previsti dal presente Avviso in qualsiasi momento, richiedendo al candidato la documentazione comprovante
le attestazioni rese.
I soggetti che, a seguito delle verifiche, risultassero sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dall’Avviso
saranno esclusi dalla partecipazione alle attività formative anche qualora già avviate.

