Allegato A

AVVISO RICERCA FORMATORE PER CORSO DI FORMAZIONE IN
AMBITO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
L’Area 2^ del Comune di Bassano del Grappa, nello specifico l’Ufficio Informagiovani e Città, ha
l’obiettivo di fornire informazioni e formazione alle persone che cercano lavoro. L’ufficio ha
presentato nel 2019 un bando di servizio civile universale, nel quale si vuole fornire ai volontari
dell’Area 2^ una formazione specifica di supporto nella ricerca attiva del lavoro; essa consiste in 10
incontri per aiutare gli stessi ad aumentare le loro competenze, per approcciarsi in modo corretto alla
ricerca di un impiego.
DESCRIZIONE INIZIATIVA
L’iniziativa vuole essere un supporto alla ricerca attiva del lavoro, rivolto ai volontari del servizio
civile dell’Area 2^, che si aiutano a vicenda a trovare un lavoro, animati e coordinati da un Trainer
certificato professionista, opportunamente formato.
Il progetto segue un dettagliato programma teorico-pratico di 10 incontri da realizzarsi in maniera
continuativa entro fine 2021, di circa 2 ore ciascuno, a cadenza settimanale.
Il corso si realizzerà presso la Sala Tolio.
ARGOMENTI DA TRATTARE:
1. Approcci al mercato del lavoro
2. Il bilancio delle competenze
3. La ricerca informativa
4. L’intervista informativa
5. Il curriculum vitae e la lettera di presentazione
6. Web e personal branding
7. L’autocandidatura
8. Il colloquio di lavoro
9. La ricerca passiva
10. Perseveranza e continuità
NATURA DEL RAPPORTO
L’incarico si configura come contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, ha ad oggetto
prestazioni d’opera intellettuale senza vincolo di subordinazione, e viene conferito ai sensi e per gli
effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell’art. 409 del
codice di procedura civile.
CRITERIO DI SELEZIONI:
La valutazione dei candidati avverrà attribuendo alle voci riportate nella tabella il punteggio indicato.
Offerta tecnica
Punteggio
Titoli, competenze e/o esperienze professionali
massimo
Diploma di laurea in: psicologia del lavoro, scienze
1
10
giuridiche, scienze della formazione
Eventuale Master o specializzazione universitaria nazionale
1.1
5
o attinente all’oggetto dell’incarico
2
Esperienza nel settore
- di durata almeno triennale
10
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- di durata superiore al tre e fino a sei anni
- di durata superiore a sei anni
3
Essere in possesso del certificato di Trainer Job Club
Produzione di materiale (es. libri, attività di ricerca,
4
pubblicazioni, seminari…)
5
Programma
- aderenza alla richiesta
totale punteggio massimo offerta tecnica

15
20
15
10
fino a 20
80

OFFERTA ECONOMICA
preparazione e gestione percorso formativo:
1
2

Offerta uguale o inferiore a 1.700,00 €
Offerta superiore a 1.700,00 €

totale punteggio massimo offerta economica

Punteggio
massimo
10
5
10

In caso di parità di punteggio, la scelta del collaboratore avverrà all’esito di un colloquio con i
candidati interessati da parte del Dirigente Area II – Area Servizi alla Persona o da una persona da
lui delegata.
Al candidato prescelto sarà data comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
tramite PEC.
PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata entro il giorno 07/10/2021 ore 12.15 e dovrà contenere
 la disponibilità immediata alla collaborazione con l’Amministrazione comunale per la
realizzazione di un percorso di formazione alla ricerca del lavoro;
 il curriculum professionale;
 il programma del percorso della durata di 10 appuntamenti;
 l’offerta economica, datata e firmata.
A tal fine si potranno utilizzare alternativamente i seguenti strumenti:
 raccomandata a/r del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, al
seguente indirizzo: Comune di Bassano del Grappa, Via Matteotti, 39 - 36061 Bassano del Grappa.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura “Formazione di orientamento al lavoro”;
 tramite PEC all’indirizzo: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
 tramite consegna a mano all’ufficio protocollo - del Comune di Bassano in via Matteotti, 39 - con
orario: dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:15.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione. Il
recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.
Al candidato prescelto verrà data comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
tramite PEC.
A seguito dell’esito della selezione, i rapporti tra il Comune e il collaboratore saranno regolati da
apposita lettera di incarico.

ULTERIORI INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per ulteriori informazioni in merito alla selezione in oggetto, si può contattare il sig. Simonetto
Giovanni dell’ufficio Informagiovani e Città, Piazzetta Guadagnin, 13, tel. 0424.519.165/167/169.
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Responsabile del procedimento è il dott. Gianandrea Borsato P.O del Servizio Amministrativo Area
2^, Via Jacopo Da Ponte 37, tel. 0424.519.342.
FACOLTÀ DI REVOCA O ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA
L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in
tutto o in parte la presente procedura di selezione, o di non procedere all'affidamento dell'incarico,
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso e i relativi allegati saranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web
www.comune.bassano.vi.it per 15 giorni
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
 Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Reg. UE n. 2016/679 (GDPR) e nel D.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse
alla procedura di affidamento dell’incarico in oggetto.
Il Dirigente Area 2^

