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“UNO SVILUPPO PER UNA FORTE IDENTITÀ COMUNITARIA: 
PERCORSI CULTURALI, SCIENTIFICI, RELIGIOSI, TURISTICI E AMBIENTALI PER LA COESIONE SOCIALE” 

PROGETTO presentato dai seguenti operatori partners 
A.SV.E.S. Associazione Per Lo Sviluppo Economico E Sociale (capofila) - Consorzio Beni Culturali Italia soc. coop. (tutor) - Arcidiocesi di 

Crotone e Santa Severina - Consorzio Jobel - Radio Video Calabria - Civitas Solis Coop. - Comune di Crotone - Comune di Cutro - Comune di Isola 
di Capo Rizzuto – Agorà Kroton. Soc. Coop. Sociale ONLUS - Confcooperative - Confcommercio - WWF Crotone - Confindustria - Liceo Classico 

- Liceo Paritario - MC3 Soc. Coop. 
 

BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 
 

Il Progetto che considera la fruizione del Museo e Giardino di Pitagora risorsa territoriale di grande importanza, 
prevede, tra i punti fondamentali della propria strategia, la formazione di personale da poter eventualmente inserire presso il Parco e altre 

realtà simili presenti a livello nazionale come motore di sviluppo locale basato sul binomio cultura-turismo. 
L’Associazione  ASVES, a tal riguardo, pianifica un iter formativo finalizzato alla creazione o al rafforzamento di figure professionali 

competitive; proponendo i seguenti corsi gratuiti: 
 

PROFILI PROFESSIONALI 

 L’animatore scientifico/culturale 
1. matematico 
2. scientifico/ambientale 
3. museale 
4. musicale 

o Ha acquisito le adeguate competenze e gli strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione nonché gli 
elementi di base nel settore della divulgazione; 

o Possiede buona conoscenza teorico-pratica e le necessarie competenze inerenti le tematiche scientifiche e culturali 
prescelte, finalizzate alla fruizione ricreativa del Parco dedicato a Pitagora, della struttura museale ad esso collegata e del 
territorio circostante; 

o Conosce le tecniche di animazione per gestire gruppi in un contesto ludico e ricreativo; 
o Progetta e realizza percorsi di animazione/divulgazione culturale inerenti le proprie specifiche competenze nel contesto di 

eventi e iniziative di valorizzazione e promozione del Parco. 
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 Manutentore del verde 
o Ha acquisito le adeguate conoscenze tecniche legate alla operatività logistica al fine di provvedere alla sistemazione e 

manutenzione delle aree verdi realizzando interventi nell'ambiente ed eseguendo la manutenzione di quanto realizzato. 
o È  in grado di predisporre e gestire le aree verdi curandone la crescita, lo sviluppo e la salute delle piante e dei fiori. 
o Opera nel contesto di aree adibite a parco e in tale ambito è in grado di svolgere mansioni specifiche quali realizzazione e 

manutenzioni, in base ad un progetto, di spazi verdi con un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici. 
 Addetto bar e bookshop: 

o Ha acquisito le conoscenze tecniche e logistiche utili alla gestione del servizio bar e “Book-shop” fornito dal Parco. 
o Ha sviluppato buone capacità di comunicazione e relazione con i clienti e visitatori del Parco. 
o Gestisce e coordina la distribuzione del materiale promozionale e divulgativo all’interno del Parco 

 Addetto settore commerciale 
o Ha acquisito le necessarie informazioni e conoscenze inerenti il territorio del Parco e le sue risorse (culturali e ambientali); 
o Conosce le tecniche di vendita e comunicazione; 
o Gestisce e coordina la programmazione di eventi e iniziative di valorizzazione e promozione del Parco; 
o Promuove l’inserimento ed il posizionamento delle iniziative proposte nei circuiti turistici di riferimento (scolastico, 

culturale, scientifico). 
 

 Titolo del corso: Animatore scientifico/culturale 

Obiettivi del corso:  

Fornire le conoscenze necessarie alla progettazione, realizzazione, gestione e coordinamento di percorsi strutturati, di attività laboratoriali, 
esperienziali e teatrali, divulgative a tema matematico, scientifico e ambientale per educare alla musica, all’arte e farne capire il linguaggio.  

Fornire le conoscenze necessarie alla progettazione e realizzazione di percorsi turistici, attività di visita e scoperta nel contesto culturale del 
territorio locale e del Parco Pignera, Giardini di Pitagora. 

Conoscere e sperimentare le tecniche di comunicazione, animazione e conduzione di gruppi in relazione ad un’ utenza eterogenea 

N° Allievi ammessi: 10 per ogni percorso tematico (Totale 40) 

Moduli Contenuti didattici Durata del 
percorso 
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Percorso 
matematico 

 Il gioco ed il laboratorio matematico – Didattica laboratoriale - Tecniche di manualità - Tecniche 
di apprendimento cooperativo. 

 Giochi di ingegno – Giochi con i numeri e con le operazioni. 
 Esperienze di geometria. 
 Progettazione e costruzione di una Ludoteca matematica 

20 

Percorso 
scientifico/ 
ambientale 

 Il laboratorio scientifico e la didattica laboratoriale, la divulgazione scientifica. 
 Elementi e percorsi didattici di chimica, fisica, biologia, ecologia, astronomia, archeologia. 
 Educazione ambientale e sviluppo sostenibile. 
 Il riciclo dei materiali 

30 

Percorso 
museale e 
dell’arte 

 La trasmissione dell’informazione didattica in relazione ad arte e cultura storica: come 
restituire al passato il senso e il valore dell’esperienza. 

 Tecniche per la divulgazione culturale legata al patrimonio storico, artistico. 
 Il laboratorio didattico laboratoriale. 

26 

Percorso 
musicale 

 Tecniche di animazione musicale. 
 La musica ed i suoi fondamenti. 
 Storia della musica. La teoria delle scale ed il pensiero filosofico di Pitagora in relazione alla 

musica. 
 Costruzione di strumenti musicali anche con materiali di riciclo e conoscenza del loro 

funzionamento. 

10 

ESERCITAZIONI  Laboratori tematici tenuti da esperti esterni. 32 

Territorio e 
percorsi turistici 

 Conoscenza del territorio e dei percorsi turistici. 
 Percorsi culturali, scientifici, artistici legati al contesto di Parco Pignera, Giardini di Pitagora. 
 Conoscenza dell’ambiente naturale del Parco (flora, fauna, ecologia). 

24 
Territorio (15) 
Ambiente (3) 

Visite 
didattiche (6) 

Tecniche di 
Comunicazione e 

Animazione 

 La gestione delle informazioni e delle conoscenze. Teorie e tecniche di comunicazione; 
organizzazione di un piano di comunicazione.  

 Tecniche teatrali per la comunicazione: narrazione e drammatizzazione. 
 Conoscenza e sperimentazione delle tecniche di animazione e conduzione di gruppi in relazione 

ad una utenza di età variabile. 

20 
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 Le dinamiche di gruppo (riconoscimento delle trappole della comunicazione e soluzioni). 

Prevenzione e 
Sicurezza 

 Il sistema della prevenzione- La sicurezza sul lavoro: prevenzione e protezione. 
 I rischi specifici legati alla mansione. 
 La gestione delle emergenze: primo soccorso e incendi. 

16 

Prova finale  Project work 8 

Totale ore a seconda del percorso tematico prescelto: Matematico 120 

 Scientifico/ambientale 130 

 Percorso museale e dell’arte 126 

 Musicale 110 
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Titolo del corso: Esperto tecnico (Manutentore del verde) 

Obiettivi del corso:  

Far acquisire conoscenze tecniche legate alla operatività logistica ed alla manutenzione del verde.  

Fornire le competenze necessarie per pianificare, predisporre, realizzare e gestire le aree verdi curandone la crescita, lo sviluppo e la salute 
delle piante e dei fiori.  

N° Allievi ammessi: 10 

Moduli Contenuti didattici 
Durata del 
percorso 

ore  

Manutenzione e 
Logistica 

La gestione dei servizi forniti dal Parco e la manutenzione del verde: 
 Preparazione e trattamento del terreno. 
 Piantumazione e manutenzione di piante e vegetali. 
 Prevenzione e cura malattie delle piante. 
 Uso e manutenzione della macchine e attrezzature da giardinaggio. 
 Conoscenza dei prodotti e loro uso in sicurezza. 
 Progettazione ed elaborazione design - Predisposizione e cura di aree verdi. 

46 

Territorio 
e percorsi turistici  Vedi contenuti didattici descritti per la figura di “Animatore scientifico-culturale”…). 

24 
 

Prevenzione e 
Sicurezza  Vedi contenuti didattici descritti per la figura di “Animatore scientifico-culturale”. 16 

Prova finale  Project work 4 

Totale ore: 90 

 

 

Titolo del corso: Esperto tecnico (Bar - Bookshop) 
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N° Allievi ammessi: 10 

Obiettivo del corso: 
Far acquisire conoscenze tecniche legate alla operatività logistica al fine di ricoprire i seguenti incarichi: 

 Barista 
 Addetto alla vendita (bookshop) 

Moduli Contenuti didattici 
Durata del 
percorso 

ore 

Bar - Book shop 
Gestione e logistica 

 La gestione dei servizi forniti dal Parco (logistica, accoglienza, ristorazione, bookshop). 
 Conoscenza e utilizzo di attrezzature e strumenti; organizzazione della postazione di lavoro. 
 Nozioni merceologiche e modo corretto dei diversi servizi (alimenti e bevande). 
 Elementi di gastronomia, tecniche di caffetteria e preparazione di cocktail.  
 Prime nozioni di HACCP (propedeutiche al corso): norme di igiene del pubblico servizio e 

sicurezza alimentare. 
 Esercitazioni e simulazioni al bar. 
 Accoglienza e relazione col cliente. 
 Tecniche di vendita, Marketing e Comunicazione. 

42 

Territorio e percorsi 
turistici  Vedi contenuti didattici descritti per la figura di “Animatore scientifico-culturale”. 

24 
 

Prevenzione e 
Sicurezza  Vedi contenuti didattici descritti per la figura di “Animatore scientifico-culturale”. 16 

Prova finale  Project work 4 

Totale ore: 86 

 

 

Titolo del corso: Esperto commerciale 
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N° Allievi ammessi: 10 

Obiettivo del corso:  
Fornire le informazioni e le conoscenze necessarie per la valorizzazione e promozione del Parco alla luce della conoscenza del territorio e le sue 
risorse (culturali e ambientali). 

Moduli Contenuti didattici 
Durata del 
percorso 

ore  

 
 

 Inserimento e posizionamento delle iniziative proposte nei circuiti turistici di riferimento 
(scolastico, culturale, scientifico, ecc.). 

 Tecniche di vendita e comunicazione. 
 Benchmarking. 

36 

Percorsi tematici  Percorso introduttivo generale sulla base dei percorsi specifici descritti per la figura di 
animatore (P. matematico, scientifico/ambientale, museale e dell’arte, musicale). 20 

Territorio e percorsi 
turistici  Vedi contenuti didattici descritti per la figura di “Animatore scientifico-culturale”. 24 

Prova finale  Project work 8 
Totale ore: 88 

 

 

FINALITÀ GENERALE DELL’INTERVENTO 

ll progetto parte da un lavoro di rete consolidato, che coniuga gli elementi di inclusione e integrazione sociale in una logica di sviluppo complessivo 
del territorio. L’obiettivo principale che ci si prefigge è innestare un processo di sviluppo tramite la valorizzazione sociale ed economica delle risorse 
storico-culturali-ambientali del territorio e l’attivazione di una serie integrata di servizi di eccellenza a favore di nicchie specifiche di flussi turistici 
quali quello culturale, scolastico, ambientale e religioso. 

La strategia progettuale prevede la definizione di un sistema integrato che ponga le basi per uno sviluppo locale in termini di occupazione e di 
riappropriazione di un’identità culturale e comunitaria storicamente fondata sull’integrazione tra culture differenti; in questo contesto si considerano 
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il ruolo importante della formazione, il rafforzamento del sistema cooperativistico e una forte azione dedicata alla promozione e comunicazione al 
fine di mettere in moto un vero processo di sviluppo locale a livello economico, culturale e sociale. 

La finalità principale dell’intervento è di potenziare l’inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel 
mondo del lavoro. L’occupabilità si persegue mediante la realizzazione di percorsi formativi atti ad assicurare le competenze necessarie al supporto 
delle attività previste per lo sviluppo del Parco Pignera – Giardini di Pitagora. 

Nel territorio d’interesse del progetto non sono verificabili esperienze uguali o simili a quella del Parco Tematico di Pitagora. Le figure professionali 
interessate, con il livello di professionalità specifica richiesta, risultano quindi attualmente non disponibili. Per rispondere alle richieste dei fabbisogni 
formativi rilevati si organizzano le azioni formative mirate descritte nel presente Bando. 

Metodologie didattiche 

I moduli sono suddivisi in parte teorica e parte pratica: 

 la teoria sarà affrontata con lezioni frontali, analisi di casi di studio, eventuale confronto con professionisti; 
 la pratica consiste in esercitazioni, lavori di gruppo e stage in aula ovvero la simulazione di un reale ambiente di lavoro. 
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DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

I soggetti destinatari dell’offerta formativa dovranno essere residenti nell’ambito della Provincia di Crotone ed appartenere ad 
almeno una delle seguenti categorie: 

o disoccupati e inoccupati di lunga durata e/o ad alta scolarizzazione; 
o soggetti svantaggiati: immigrati, ex detenuti, diversamente abili. 

 
Titolo di studio richiesto:  

 Diploma di Scuola Secondaria superiore per i percorsi di Animatore ed Esperto in attività commerciali; 

 Obbligo scolastico assolto per i percorsi Tecnici 
I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in 
sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere posseduti alla data 
di scadenza del presente bando. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 La domanda di ammissione ai corsi, è disponibile: 
o  presso organizzazione ASVES- Sede Operativa in Via Bologna, 5 – 88900 Crotone 
o Su richiesta via mail: info@jobel.org 

o sui siti dei partner aderenti al progetto. 

 La domanda dovrà pervenire entro il termine improrogabile di giorno 15/09/2012 alla sede di ASVES, via Bologna, 5 – 88900 
Crotone (dalle ore 9:00 all2 12:30) 

 La domanda, redatta in carta semplice, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre 
in calce alla domanda la propria firma e dichiarare il corso a cui intende partecipare e la propria disponibilità a sostenere, qualora 
necessario, una selezione preliminare. 

 Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
o fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
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o dichiarazione del titolo di studio; 
o curriculum vitae; 
o autorizzazione privacy. 

 Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti dei documenti richiesti o le domande incomplete nel contenuto. 
MODALITA’ DI SELEZIONE 

La Commissione di selezione, preliminarmente all’avvio delle attività, verificherà, per ciascun candidato, il possesso dei requisiti di accesso e 
qualora il numero degli aspiranti al percorso formativo, in possesso dei requisiti, fosse superiore alle aspettative, si procederà alle selezioni. 
La eventuale selezione consisterà nella valutazione di curricula; costituiranno titoli preferenziali corsi di studio e comprovate esperienze nel 
settore attinente il percorso formativo prescelto (ad esempio laurea in materie scientifiche e/o comprovata attività teatrale). 

 Per la totalità dei corsi si prevede una riserva di numero 5 posti per immigrati. 

 Per i percorsi di Animatore scientifico/culturale, Addetto settore commerciale e Addetto bar/bookshop si prevede una riserva di 
numero 5 posti per i soggetti che dimostrino una ottima conoscenza della lingua inglese e/o tedesca (scritta e parlata). 

CRITERI DI SELEZIONE 

I candidati in possesso dei prerequisiti di iscrizione, saranno valutati in funzione dei seguenti parametri: 

Curriculum Vitae 
Titolo di studi 

Laurea attinente 10 punti 
Diploma attinente 5 punti 

Esperienze pertinenti 1 punto per Incarico – Max 10 punti 

Colloquio motivazionale  Max 10 punti 

 

In seguito alla valutazione verrà pubblicata una graduatoria di assegnazione dei posti disponibili. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La frequenza è obbligatoria. La partecipazione alle attività è gratuita. Sono ammesse assenze nella misura massima del 30% delle ore 
previste nel progetto, pena l’esclusione dallo stesso e la non partecipazione alla prova finale. 
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SEDE DEL CORSO  

 DA DEFINIRE 

CERTIFICAZIONE FINALE  

 Al termine del corso, previo superamento della prova finale, sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

DURATA DEL CORSO 

 Il percorsi formativi avranno una durata complessiva variabile: 

 

Alle ore di formazione in aula e/o  laboratorio si aggiungeranno ulteriori 100 ore di stage da svolgersi in realtà analoghe dislocate sul 
territorio nazionale. 

RIFERIMENTI: Per richiedere informazioni e chiarimenti scrivere a info@jobel.org  oppure telefonare Consorzio Jobel  0962 - 27697 

CORSO 

 Ore  

 Didattica Esercitazioni Prova finale Totale 

Anim. matematico 80 32 8 120 

Anim. Scientifico 90 32 8 130 

Anim. Museale 86 32 8 126 

Anim. Musicale 70 32 8 110 

Commerciale 80  8 88 

Manutentore del verde 86  4 90 

Bar/bookshop 82  4 86 


