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BANDO DI SELEZIONE PER GIOVANI DISOCCUPATI PER TITOLI E COLLOQUIO 

 
L'Associazione Libera, in riferimento al progetto denominato: �Libera Terra - Uso sociale dei 
beni confiscati nella Provincia di Reggio Calabria�, finanziato dal Ministero del Lavoro - 
Legge 383/2000 per il 2002, organizza un corso di formazione diretto ai disoccupati di lunga 
durata o in attesa di prima occupazione. 
Finalità dell�iniziativa sarà la formazione di personale da inquadrare in attività di gestione di beni 
immobili confiscati ad organizzazioni criminali, ai sensi della legge 109/96. 
Il corso di formazione avrà il contributo e la supervisione della Prefettura di Reggio Calabria. 
Le attività di formazione costituite da 250 ore complessive saranno avviate nel mese di Giugno 
2004 ed indirizzate a n.15 soggetti, per i seguenti profili professionali: 
 

- N.2 �MANAGER D�IMPRESA� (Rif. 01) 
 
- N.2 �ESPERTI DI CONTABILITA� � (Rif. 02) 

 
- N.3 �TECNICI ESPERTI IN AGRICOLTURA E ZOOTECNIA BIOLOGICA� (Rif. 03) 
 
- N.3 �OPERAI AGRICOLI SPECIALIZZATI� (Rif. 04a) 
 
- N.5 �OPERAI ADDETTI ALL� AGRICOLTURA� (Rif. 04.b): 
 

 
 

DESCRIZIONE DEI PROFILI 
 
Rif. Profilo professionale Descrizione 
01 Manager d�impresa Esperto nella gestione d�impresa, con competenze di 

marketing  
02 Esperto di contabilità Esperto nella contabilità aziendale, con competenze in 

gestione di software contabili 
03 Tecnico esperto in agricoltura e 

zootecnia biologica 
Esperto in produzioni agro-biologiche, in particolare 
riguardo all�orticoltura, all�olivicoltura, alle colture in 
pieno campo ed in serra, con capacità di valutare le 
opportunità e le alternative di scelta, di selezionare le 
materie prime, di gestire e controllare il processo 
produttivo di prodotti di alta qualità 

04a Operaio specializzato in agricoltura  Addetto all�esecuzione delle operazioni colturali 
agricole, in particolare riguardo ai lavori di potatura 



olivicola e vitivinicola, e nella gestione, coltivazione, 
raccolta e trasformazione del prodotto per colture in 
serra e pieno campo 

04b Operaio addetto all�agricoltura Addetto alle operazioni colturali, in particolare alla 
preparazione e concimazione dei terreni.  

 
 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA� 
 

a) Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell�Unione Europea; 
b) Godere dei diritti politici e civili; 
c) Non avere riportato condanne penali per delitti e non essere stato dispensato o destituito da 

servizi di pubblico impiego; 
d) Titolo di studio richiesto:  

 
- Rif.01: Diploma di Laurea o diploma di scuola media superiore con esperienza nel 

settore. 
- Rif.02: Diploma di Laurea in economia e commercio, Scienze politiche, 

Giurisprudenza ed equipollenti. 
Diploma di scuola media superiore conseguito presso Istituti Tecnici Commerciali ed 
Istituti Professionali per il Commercio 

- Rif.03: Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Biologiche, 
Veterinaria ed equipollenti. 
Diploma di Perito Agrario o Agrotecnico, di Perito Chimico, di Tecnologo 
Alimentare, di Perito Biologo ed equipollenti. 

- Rif.04a-04b:  Diploma di Licenza media inferiore  
 

 
TITOLI PREFERENZIALI 

! Residenza in uno dei Comuni della Piana di Gioia Tauro. 
! Esperienza volontaria in attività associative o della cooperazione; 
! Esperienza professionale e/ extraprofessionale nel settore dell�associazionismo e della 

cooperazione; 
! Esperienza nella gestione d�impresa in forma individuale/associata 
! Possesso di specializzazioni e/o qualifiche nel settore attinente il profilo o i profili 

professionali d�interesse; 
! Esperienze lavorative nel settore attinente il profilo d�interesse; 
! Appartenenza a categorie protette; 
 

MODALITA� DI SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE 
 

Il corso avrà la durata complessiva di 250 ore così suddivise: 
# N° 100 ore di formazione in aula. 
# N° 150 ore di stage. 

La formazione in aula si svolgerà nel Comune di Polistena (RC). 
Lo stage si svolgerà in aziende dislocate sul territorio nazionale, specializzate nei settori dei profili 
professionali richiesti dal presente bando. Si darà la preferenza alle strutture che operano su fondi 
agricoli confiscati alle organizzazioni criminali (legge 109/96). 
La frequenza al corso è obbligatoria. 
La partecipazione al corso è gratuita ed agli allievi che concluderanno l�attività formativa sarà 
corrisposto un rimborso spese forfetario. 



 
 

PROCESSO DI SELEZIONE 
 

1. Preselezione mediante analisi dei curricula pervenuti e accertamento dei requisiti di 
ammissibilità di cui alle lettere a), b), c), d);  

2. I candidati che avranno superato la fase precedente saranno convocati e selezionati tramite 
colloquio finalizzato alla verifica dei requisiti di ammissibilità e degli eventuali requisiti 
preferenziali, nonché all�accertamento delle attitudini e delle competenze acquisite, del 
livello motivazionale e del reale interesse del candidato per le attività previste dalla qualifica 
oggetto della selezione. 

3. Un�apposita Commissione presiederà le selezioni e predisporrà la graduatoria finale.  
 
 

MODALITA� DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 
o tramite fax o mediante consegna a mano all�Ufficio sotto indicato entro le ore 12 del 19 Maggio 
2004, pena l�esclusione:  

UFFICIO DIOCESANO PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO  

VIA STATALE 111, n° 129 C.A.P. 89013 GIOIA TAURO (RC) 

Tel. 0966/505020 - Fax 0966/504311 

 

L�Ufficio è aperto dal Martedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 
Inoltre, copia della domanda dovrà essere inviata a mezzo fax al seguente numero (presso la 
segreteria nazionale di Libera):  

 
06/42003214 

 
Sulla domanda di partecipazione e sulla relativa busta dovrà essere indicato il riferimento 
�Progetto Libera Terra � Corso di Formazione� ed il codice identificativo del profilo 
professionale per il quale s�intende partecipare (Rif.01/02/03/04a/04b).  
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare e dichiarare sotto la propria 
responsabilità, a pena di nullità: 

- Cognome, Nome, data e luogo di nascita; 
- Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell�Unione Europea; 
- Di essere residente in �; 
- Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ... (in caso di non iscrizione o di 

cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi); 
- Di non avere riportato condanne penali per delitti e non essere stato dispensato o 

destituito da servizi di pubblico impiego; 
- Di essere in possesso del seguente Titolo di studio �� conseguito nell�anno ......, 

sessione (se laurea) � con voti � presso l�Istituto/Università di ...; 
- Di essere in possesso delle seguenti qualifiche: �..; 
- Di essere disoccupato/a dal�; 
- Di aver maturato esperienze professionali e/o extraprofessionali nel settore 

dell�associazionismo e della cooperazione (in caso affermativo indicarle); 



- Di avere esperienze formative nel settore attinente il profilo di interesse (in caso 
affermativo indicarle); 

- Di aver maturato esperienze lavorative nel settore attinente il profilo di interesse (in 
caso affermativo indicarle); 

- Di appartenere a categorie protette (in caso affermativo indicare quali); 
- Di aver preso conoscenza di quanto previsto dal bando, e di accettare senza riserve, 

tutto ciò che in esso è stabilito; 
- Indicazione dell�indirizzo, del recapito telefonico e dell�eventuale indirizzo di posta 

elettronica al quale si desidera ricevere ogni comunicazione relativa al presente 
bando. 

 
Alla domanda, redatta in carta semplice, va allegato il curriculum vitae con l�autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 675/96. 
 
 
 
Lo schema della domanda di partecipazione può essere richiesto e ritirato presso le seguenti sedi: 
 
# Ufficio Diocesano Pastorale Sociale e del Lavoro - Via Statale 111, n° 129 - 89013 Gioia 

Tauro; tel. 0966/505020. 

# Associazione �IL SAMARITANO � � Via Michele Valensise, 14 - 89024 Polistena; tel. 
0966/932139 

# Informapiana: 

o Sede di coordinamento sportelli Informapiana Cittanova, Via S. Girolamo 1, 
presso Piazza Garibaldi, C.A.P. 89022 

o Sportello di Polistena, Via Montegrappa (Municipio) C.A.P. 89024; tel. 
0966/940557 

o Sportello di Laureana di Borrello viale Regina Margherita C.A.P. 89023; tel. 
0966/901280 

o Sportello di Palmi Via Nazario Sauro C.A.P. 89015; tel. 0966/264069 

# Curia Vescovile, sede di Oppido Mamertina (solo il Lunedì dalle 10.00 alle 12.00)  

# Seminario vescovile Liceo Ginnasio S. Paolo, Via A. M. Curcio n° 79, Oppido Mamertina, 
resp. Don Emanuele Lezzi ( Dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 12.00) 

 

La documentazione necessaria e gli appositi moduli possono essere reperiti anche presso il sito 
Internet: www.libera.it  ed eventuali informazioni possono essere richieste agli uffici della 
segreteria nazionale di Libera, Tel. 06/42820065, fax 06/42003214 (Referente per il progetto: 
Teresa Fulco)  
 
 


