
  

 

 

 

Programma specifico 64/17 - Misure integrate di politiche attive per il lavoro  
nell’ambito dei beni culturali, artistici e del turismo. 

 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL PERCORSO 

TECNICHE DI CREAZIONE ARTIGIANALE E VALORIZZAZIONE CULTURALE PER LA GIOIELLERIA 
 

Oggetto dell’Avviso 
 
Il presente Avviso definisce i criteri e le modalità di selezione di 14 partecipanti al percorso formativo  
TECNICHE DI CREAZIONE ARTIGIANALE E VALORIZZAZIONE CULTURALE PER LA GIOIELLERIA. 
Il percorso si compone delle seguenti 2 azioni formative obbligatorie: 

- Attività formativa di rafforzamento di competenze specifiche nel settore  dell’artigianato artistico 
della durata di 120 ore 

- Azioni di formazione imprenditoriale della durata di 70 ore 

 
Si propone di formare professionisti che conoscano e sappiano analizzare il quadro di riferimento 
dell’artigianato artistico in Friuli Venezia Giulia e delle sue opportunità di sviluppo, con particolare 
riferimento al settore dei metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini. Durante il corso, attraverso 
attività d'aula e visite didattiche, verranno delineate le competenze tecniche e professionali utili per 
operare nel settore anche in collaborazione con la minoranza slovena presente sul territorio giuliano attivi 
nell'artigianato artistico locale. 
Ai fini di elevare l'occupabilità delle persone si prevede di fornire anche conoscenze e competenze 
specifiche necessarie per rafforzare le capacità imprenditoriali unitamente a comportamenti d'innovazione 
e creatività. 
 
Il percorso formativo è stato realizzato grazie alla collaborazione dei seguenti partner di rete: 
ARTEVENTI - Società Cooperativa 
FONDAZIONE AQUILEIA 
FRATELLI ALINARI - Fondazione per la Storia della fotografia 
FONDAZIONE SCUOLA MERLETTI DI GORIZIA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE - Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale 
MALALAN SNC DI DARKO MALALAN 
ERPAC - Ente Regionale Patrimonio Culturale 
GAP - Efficiency with human touch 
 
Il percorso formativa si svolgerà presso la sede IAL FVG di Trieste in orario diurno con avvio nel mese di 
marzo e termine nel mese di maggio 2018. 
 
Al termine del percorso sopra descritto verrà valutata l'opportunità di attivare azioni formative integrative: 
- Tirocinio con indennità di partecipazione presso una struttura partner della rete della durata di 3 o 4 mesi 

https://www.ialweb.it/trieste�


- Formazione con modalità individuale 
 
Le operazioni formative sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’attuazione del POR 
FSE 2014/2020. 
 

Destinatari e requisiti di partecipazione 
 
Potranno inviare la loro candidatura coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) Stato di disoccupazione ai sensi della normativa nazionale e regione vigente. Tale requisito deve essere 

posseduto al momento della presentazione della domanda di iscrizione e durante lo svolgimento del 
percorso di formazione. 

2) Residenza o domicilio nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia 
3) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale 
 

Modalità di candidatura 
 
I candidati che intendano partecipare alle selezioni per l'ammissione al percorso formativo, devono 
compilare la domanda di iscrizione online, il cui accesso è raggiungibile dalla scheda corso presente 
all’indirizzo www.ialweb.it oppure direttamente presso la sede IAL FVG. 
 
 La domanda di iscrizione deve essere compilata entro e non oltre sabato 17 febbraio 2018. 
 
Entro 10 giorni successivi al termine ultimo di iscrizione, IAL FVG verificherà l’ammissibilità delle domande 
presentate e comunicherà ai candidati l’ammissibilità o meno alla selezione. 
 
Per coloro che saranno ammessi alla selezione verranno fornite le seguenti indicazioni: 
a) data, ora e luogo di svolgimento del test attitudinale 
b) data, ora e luogo di svolgimento del colloquio motivazionale. 
I candidati dovranno presentare alla selezioni: curriculum vitae, copia carta di identità. 
 

Criteri di selezione dei partecipanti 
 
Il punteggio massimo attribuibile ad ogni candidato è di 15 punti così suddiviso: 
1) titolo di studio: 
i. voto diploma di laurea: 
I. inferiore a 100: punti 1; 
II. pari o superiore a 100: punti 2; 
ii. voto diploma di scuola media superiore: 
I. inferiore a 80: punti 1; 
II. pari o superiore a 80: punti 2; 
iii. qualifica IFTS: punti 2. 
vi. qualifica professionale: punti 0 
 
2) età: 
i. inferiore a 30 anni compiuti al momento della presentazione della domanda: punti 3; 
ii. da 30 anni compiuti a 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda: punti 2; 
iii. pari o superiore a 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda: punti 1. 
 
3) test attitudinale basato su una serie di quesiti a risposta multipla vertente sull’area/settore oggetto del 
percorso): fino a 5 punti. 
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4) colloquio motivazionale: fino a punti 5. 
 
Ove si determini parità di punteggio fra due o più candidati, viene data priorità al candidato più giovane; in 
caso permanga la situazione di parità, viene data priorità alla candidatura presentata anteriormente. 
 
Il gruppo incaricato della selezione dei partecipanti sarà composto da: 
- coordinatore del percorso formativo 
- orientatore/psicologo 
- è possibile la partecipazione di un rappresentante di una struttura partner della rete che sostiene il 
progetto formativo. 
 
Ad avvenuta conclusione della procedura di selezione dei partecipanti, IAL FVG predisporrà graduatoria in 
ordine decrescente di punteggio, con l’indicazione dei candidati ammessi alla partecipazione 
corrispondente al numero di allievi previsti. La graduatoria verrà pubblicata dal IAL FVG sul proprio sito, 
inoltre IAL FVG comunicherà ad ogni partecipante, con lettera raccomandata, l’esito della selezione e la 
data di avvio del percorso. 
 
Per ulteriori informazioni e quesiti è possibile rivolgersi a Gabriella Lonza IAL FVG Trieste 040-6726311 
gabriella.lonza@ial.fvg.it  
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