
 
 

 

PROGETTO “CARTARTE”  

AZIONE A 

 

POR CAMPANIA FSE 2014/2020, ASSE I/OBIETTIVO SPECIFICO 2/AZIONE 8.1.7; 

ASSE II/OBIETTIVO SPECIFICO 11/AZIONE 9.6.7; ASSE III/OBIETTIVO SPECIFICO 

12/AZIONE 10.1.5; AVVISO “BEN-ESSERE GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI”, 

COD.UFFICIO 26, CUP C63E17000020002. 

 

 

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE 
 

per l’individuazione di 30 giovani (più 6 uditori) per percorsi formativi in aula, di 

creazione d’impresa e per esperienze di lavoro in azienda. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Art. 1 – Premessa  

Con il progetto “Cartarte”, il Comune di Pellezzano promuove sul territorio percorsi che 

favoriscono l’aggregazione giovanile e l’inclusione attiva dei giovani nella società e nel 

mondo del lavoro, con attività formative di creazione di impresa, ed esperienze di lavoro in 

azienda, attraverso l’animazione di laboratori polivalenti.   

L’iniziativa è stata candidata dal Comune di Pellezzano e finanziata dalla Regione 

Campania sull’Avviso pubblico “Benessere Giovani – Organizziamoci” pubblicato sul 

BURC n. 81 del 2 dicembre 2016, a valere sul POR CAMPANIA FSE 2014/2020, ASSE 

I/OBIETTIVO SPECIFICO 2/AZIONE 8.1.7; ASSE II/OBIETTIVO SPECIFICO 11/AZIONE 

9.6.7; ASSE III/OBIETTIVO SPECIFICO 12/AZIONE 10.1.5, COD. UFFICIO 26, CUP 

C63E17000020002. 

Il progetto “Cartarte” è realizzato e gestito secondo l’accordo di partenariato tra il Comune 

di Pellezzano in qualità di soggetto capofila, e il raggruppamento di soggetti con 

capogruppo l’Associazione Terra Metelliana - Circolo Legambiente ETS , Associazione 

Culturale Liberamente, Virvelle Srl. 

 

Art. 2 - Finalità  

L’Avviso ha l’obiettivo selezionare giovani al fine di avere un percorso volto a costruire 

profili professionali capaci di rispondere alle esigenze di un mercato in forte crescita e che 

vuole rispondere alle esigenze di consumatori sempre più attenti alle tematiche ambientali 

e al rispetto dei territori, ovvero il mercato della progettazione, promozione e produzione di 

prodotti eco-innovativi che fanno del riciclo della carta e cartone il loro elemento distintivo. 

informazioni sul progetto sono reperibili all’indirizzo www.cartarte.com. 

 

Art. 3 – Descrizione delle attività 

I candidati presentano domanda di partecipazione per partecipare a tutte e 3 le fasi di 

seguito descritte: 

 

FASE 1 – FORMAZIONE 

Se in possesso dei requisiti di cui all’Art. 4, è possibile candidarsi per uno o più dei 

seguenti “Percorsi”:  

 

PERCORSO 1A: Esperto in eco-design e in progettazione di prodotti innovativi in 

carta e cartone. 

Durata: 100 ore 

Descrizione: Il Percorso A vuole fornire le conoscenze e gli strumenti ai beneficiari sui 

temi della riqualificazione di interni in chiave eco-sostenibile e innovativa, prevedendo 

anche lo studio e la progettazione di prodotti, dal design e dall’utilizzo di materiali scelti e 

progettati con criteri di compatibilità ambientale. 

 



 
 

 

PERCORSO 1B: Esperto di marketing e vendite per aziende eco-innovative 

Durata: 100 ore 

Descrizione: Il Percorso B vuole trasmettere ai beneficiari competenze in grado di 

rendere i giovani professionisti nel settore della comunicazione ambientale, del green-

marketing e delle strategie di vendita di prodotti definiti “green”. Elemento innovativo 

dell’offerta formativa sarà proprio l’enfatizzazione dello stretto legame tra il saper 

comunicare bene, specialmente azioni e prodotti eco-compatibili, e come questo si traduce 

in valore aggiunto per l’azienda in termini di fatturati e vendite. Il beneficiario imparerà non 

solo a far comunicare bene un’azienda e ad accrescere la percezione del brand giocando 

sulle leve del Marketing, ma soprattutto guiderà quest’ultima nell’elaborazione di strategie 

di vendita degli stessi prodotti o servizi “green” proposti affinché sia chiaramente percepito 

non solo il beneficio per il territorio, ma anche il vantaggio competitivo ed economico per 

l’imprenditore stesso. 

All’interno del percorso sarà previsto anche un modulo sulla figura dell’Eco-Manager di 

eventi, ovvero sul formare i beneficiari affinché creino o rivisitino eventi artistici di vario 

genere in chiave ecosostenibile e nel rispetto dei più alti standard di tutela ambientale. 

 

PERCORSO 1C: Esperto nella lavorazione e trasformazione della carta 

Durata: 100 ore 

Descrizione:L’obiettivo del presente percorso formativo di 100 ore è di trasmettere 

competenze in linea con quelle elencate nelle n. 2 qualificazioni professionali previste per 

il settore “Carta e Cartotecnica” del “Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni” della 

Regione Campania, ovvero: “01_Addetto alla fabbricazione e alla trasformazione della 

pasta, carta e del cartone”; “02_Operatore della lavorazione di carta a secco”. I contenuti 

delle tabelle relative alle suddette qualifiche saranno utilizzate per definire i contenuti dei 

moduli del percorso formativo. 

 

Le lezioni dei 3 percorsi formativi saranno strutturate in giornate della durata di n. 2, 3, 4 o 

5 ore ciascuna, prevalentemente durante l’orario pomeridiano, e si articoleranno nell’arco 

di un massimo di3 mesi. 

 

La frequenza è obbligatoria e la partecipazione alle attività oggetti dell’Avviso è gratuita.  

Eventuali spese sostenute dai partecipanti durante il corso formativo, inclusi costi di 

spostamento, sono a proprio carico. I partecipanti ai percorsi formativi dovranno garantire 

una presenza per almeno l’80% delle ore totali per poter accedere alla fase di creazione 

d’impresa e alle esperienza in azienda, nonché per ricevere l’attestato finale (almeno 80 

ore su 100 per i percorsi 1, 2 e 3). In caso di assenza prolungata di un partecipante già nei 

primi incontri, il Comune si riserva di effettuare la sostituzione con un altro partecipante in 

graduatoria. 

 



 
 

 

Oltre ai 30 posti in aula (10 posti per ciascun percorso) altri 6 giovani potranno seguire le 

lezioni della FASE 1. I beneficiari sono distribuiti equamente tra i 3 percorsi (10+2 giovani 

per percorso formativo). 

 

FASE 2 – CREAZIONE D’IMPRESA 

Al termine della fase formativa in aula, i destinatari dei 3 percorsi parteciperanno al 

CartHub. Impostato come un vero e proprio acceleratore di creazione di impresa e di 

autoimprenditorialità incentrate sul tema della trasformazione innovativa della carta, il 

CartHub consisterà - per i 30 giovani beneficiari dei percorsi formativi - nella 

partecipazione a 5 incontri della durata di 3 ore ciascuno, tenuti da esperti di 

creazione di impresa, che hanno l’obiettivo di formare gruppi di lavoro con competenze e 

personalità affini e di favorire per ciascuno la nascita di percorsi imprenditoriali facendo 

emergere e abbinando le competenze apprese durante i percorsi formativi. I primi due 

incontri saranno tesi all’individuazione dei gruppi di lavoro dopo aver fatto emergere 

anche le competenze trasversali dei singoli componenti dei team. 

I successivi n.3 incontri saranno incentrati sulla definizione degli obiettivi specifici di 

ciascuna nuova idea imprenditoriale e di ciascun membro del team, sulla definizione di 

ruoli e responsabilità e sull’impostazione dei business plan e sulle procedure 

amministrative necessarie per far nascere il modello di impresa più adatto alle idee 

imprenditoriali emerse (start-up innovative, imprese sociali, etc…). 

 

FASE 3 – ESPERIENZA IN AZIENDA 

Tra i 30 giovani che hanno preso parte alla Fase 1 (uditori esclusi, salvo scorrimenti di 

graduatoria)  saranno selezionati n. 12 giovani, in base ad una valutazione frutto della 

somma tra il punteggio ottenuto da un test a risposta multipla e il punteggio ottenuto al 

termine di una giornata di valutazione e matching con la tecnica dell’Assessment Center. 

I 12 giovani inizieranno un’esperienza di lavoro della durata di circa 3 mesi, per un totale 

di ore da pianificare in azienda pari a un massimo di 300. 

Le esperienze saranno svolte presso n.4 aziende della rete di impresa “100% 

Campania”, composta dalle aziende Sabox, Formaperta, Antonio Sada & Figli Spa, 

Cartesar Spa e Greener Italia. 

A ciascuno dei n.12 giovani che prenderanno parte all’esperienze di lavoro in azienda 

sarà riconosciuto un rimborso spese / indennizzo forfettario di € 600, complessivo per 

tutta la durata dell’esperienza in azienda. 

 

Art. 4 – Requisiti  

Possono presentare candidatura ai percorsi formativi (ciascuno dei quali prevede la 

successiva partecipazione alla “Fase 2 - Creazione di impresa” e, per 12 giovani, anche 



 
 

 

alla “Fase 3 - Esperienza in azienda”), i giovani under 35 in possesso dei seguenti titoli di 

studio:  

 

PERCORSO 1A:Esperto in eco-design e in progettazione di prodotti innovativi in 

carta e cartone. 

Destinatari: Numero 10 giovani che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età al 

momento della candidatura,in possesso di laurea affine ai temi del percorso oppure 

diplomati presso istituti superiori di secondo grado che hanno sostenuto indirizzi di studio 

coerenti con il tema del corso (Grafica, Costruzioni, Ambiente e Territorio, etc.). L’affinità 

del titolo di studio con i temi del percorso sarà giudicata dalla commissione di valutazione 

attraverso l’attribuzione di un punteggio (Art. 7 del presente Avviso). 

 

PERCORSO 1B:Esperto di marketing e vendite per aziende eco-innovative 

Destinatari: Numero 10 giovani che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età al 

momento della candidatura, in possesso o di laurea affine ai temi del percorso o 

diplomati presso istituti superiori di secondo grado che hanno sostenuto indirizzi di studio 

coerenti con il tema del corso (Marketing, Comunicazione, Strategie di vendita, etc.). 

L’affinità del titolo di studio con i temi del percorso sarà giudicata dalla commissione di 

valutazione attraverso l’attribuzione di un punteggio.(Art. 7 del presente Avviso). 

 

PERCORSO 1C:Esperto nella lavorazione e trasformazione della carta 

Destinatari: Numero 10 giovani che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età al 

momento della candidatura, in possesso di diploma o che abbiano abbandonato il 

percorso scolastico di istruzione superiore di secondo grado. 

 

Art. 5 – Sede delle Attività  

La sede di svolgimento principale delle attività elencate nel presente Avviso di Selezione è 

il Centro polifunzionale “Giovani più” sito a Coperchia – Pellezzano (SA), denominato 

anche “CartArte”, in Via Eroi di Nassirya.  

 

Art. 6 - Modalità di presentazione della candidatura 

Per candidarsi il giovane, in possesso dei requisiti di cui all’Art. 4, dovrà presentare: 

- Domanda di partecipazione, compilando e firmando esclusivamente il modello di 

Domanda scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.pellezzano.sa.it o sulla 

pagina www.cartarte.com. 

- Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, datato e firmato. 

- Copia di un Documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

http://www.cartarte.com/


 
 

 

Tale documentazione deve essere consegnata entro e non oltre il 10 febbraio 2020 alle 

ore 12:00 in una delle seguenti modalità: 

 

- Via PEC all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it. 

oppure 

- A mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di 

Pellezzano, sito in Piazza Municipio n° 1,Pellezzano (SA), dal lunedì al venerdì, dalle ore 

08.30 alle ore 13.30, il lunedì e giovedì anche dalle ore 15.45 alle ore 18.15. 

 

Nell’oggetto della PEC oppure sulla busta in caso di candidatura a mano in busta chiusa, 

dovrà essere indicata OBBLIGATORIAMENTE la dicitura:“Cartarte” POR CAMPANIA 

FSE 2014/20. 

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine, inesatte o incomplete dei 

documenti richiesti o prive di firma o trasmesse con altre modalità. 

 

Art. 7 – Modalità di istruttoria e valutazione delle candidature  

La selezione delle domande di partecipazione, la verifica dei requisiti e la valutazione delle 

candidature sarà effettuata da una apposita Commissione composta da membri designati 

dai partner di progetto coinvolti nell’attività oggetto dell’Avviso (1 membro del Comune di 

Pellezzano, 1 membro della società Virvelle e 1 membro dell'Associazione Terra 

Metelliana – Circolo Legambiente). 

I punteggi criteri di valutazione sono i seguenti: 

a. Valutazione del Curriculum Vitae e, per i soli candidati per i Percorsi 1A e 1B, 

dell’affinità del titolo di studio con i temi dei percorsi formativi (fino a 40 punti); 

b. Colloquio motivazionale (50 punti); 

c. Possesso dello status di “NEET”* (10 punti) - *NEET è l'acronimo inglese di "Not 

(engaged) in Education, Employment or Training”, indica persone “non impegnate nello 

studio, né nel lavoro, né nella formazione”. 

 

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati si darà priorità ai giovani residenti nel 

Comune di Pellezzano e, nel caso entrambi o nessuno dei candidati risultati a pari punti 

abbia residenza a Pellezzano, si darà priorità al candidato più giovane. 

La Commissione valuterà l’ammissibilità delle domande e formulerà l’elenco dei 

partecipanti ammessi in base ai criteri sopra indicati, suddividendo i giovani in 3 

graduatorie (una per ciascun percorso formativo). Nel caso in cui il numero di domande è 

inferiore al numero di 30 posti disponibili, non saranno sostenuti i colloqui motivazionali e 

le graduatorie saranno stilate attribuendo punteggi fino a 50 punti e non fino a 100 punti. 

Le graduatorie finali saranno pubblicate sul sito web dell’Ente 

mailto:protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it


 
 

 

www.comune.pellezzano.sa.it e su quello di progetto www.cartarte.com. 

 

Art. 8 - Variazioni e revoche 

I candidati al presente Avviso sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune di 

Pellezzano eventuali variazioni, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla 

presentazione della domanda relativo ai propri requisiti che possa determinare la perdita 

anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione all’Avviso. 

I beneficiari sono tenuti a fornire al Comune di Pellezzano tutte le informazioni, dati e 

rapporti richiesti, al fine di assicurare il monitoraggio delle attività relative al presente 

Avviso. 

 

Art. 9 - Responsabilità e riservatezza 

Ciascun candidato è responsabile della completezza, della chiarezza nonché della 

veridicità dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione e nei materiali 

predisposti e/o compilati nell’ambito della partecipazione al presente Avviso. 

Il Comune di Pellezzano non è pertanto responsabile per i suddetti contenuti né per 

eventuali inesattezze, omissioni o violazioni di diritti altrui. 

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti, di rettifica o di risarcimento da parte di terzi dovrà 

essere soddisfatta direttamente dal candidato. 

Il Comune di Pellezzano si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a terzi né ad 

utilizzare direttamente o indirettamente se non per motivi strettamente attinenti 

all’organizzazione ed alla realizzazione del progetto nonché per scopi istituzionali, notizie 

e dati relativi ai candidati di cui verrà a conoscenza durante l’organizzazione e la 

realizzazione delle attività. 

 

Art. 10 - Trattamento dati personali 

I dati personali forniti al Comune di Pellezzano e di cui il Comune venga in possesso in 

occasione dell’espletamento del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 

196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e verranno trattati per le sole 

finalità di gestione delle candidature. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione. 

I titolati ed il responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Pellezzano. E’ garantita 

la massima riservatezza delle informazioni fornite dagli iscritti alla selezione durante lo 

svolgimento delle attività. 

 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il geom. Giovanni Barbarulo 

Informazioni possono essere richieste, via PEC all’indirizzo di posta certificata 

protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it. o a mezzo P.E.O. 

ufficio.segreteria@comune.pellezzano.sa.it, al R.U.P. (Responsabile Unico di Progetto). 

mailto:protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it


 
 

 

 

Art. 12 – Aggiornamenti e modifiche del presente Avviso  

Eventuali aggiornamenti o modifiche dell’Avviso e delle attività da esso previste saranno 

pubblicati esclusivamente sul sito internet del Comune www.comune.pellezzano.sa.it e/o 

sulla pagina www.cartarte.com. 

La modifica e/o l’interpretazione dell’avviso spetta insindacabilmente al Comune di 

Pellezzano. Il presente Avviso, i termini di svolgimento delle attività e/o la selezione dei 

partecipanti restano suscettibili di proroga, anche sulla base delle determinazioni della 

Regione Campania e/o del Comune di Pellezzano. 

 


