Comune
di Coreno Ausonio

Comune di Ausonia

Comune
di Castelnuovo Parano

I comuni di AUSONIA (Capofila), CORENO AUSONIO E CASTELNUOVO PARANO nell’ambito del progetto
per la realizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) presentato con l’Associazione
SERAF e finanziato dalla REGIONE LAZIO intendono coinvolgere giovani diplomati e laureati del luogo per un
programma di professionalizzazione specifica sui temi del supporto alle imprese ed ai comuni per lo sviluppo
economico del territorio per cui il capofila ha emesso il presente avviso.
Possono partecipare i giovani residenti in uno dei tre comuni, disoccupati, che abbiano un titolo di studio
(dal diploma in su), un’età compresa tra i 18 e i 30 anni.
La domanda di partecipazione redatta su carta libera va necessariamente accompagnata dal Curriculum. Il
Curriculum va redatto seguendo i seguenti punti, pena esclusione:
1. Dati personali (nome, cognome, anno e luogo di nascita, residenza,
indirizzo, telefono, e-mail, foto, Codice Fiscale)
2. Conoscenze (Titoli acquisiti e studi in corso)
3. Esperienze
4. Interessi
5. Caratteristiche personali
6. Motivazione
7. Conoscenza informatiche
I giovani che saranno ritenuti maggiormente idonei a partecipare all’iniziativa
seguiranno un programma di formazione intervento articolato in cinque incontri di 4
ore (uno alla settimana) che impegnerà ciascuno nella realizzazione di un progetto di
sviluppo delle potenzialità del territorio e nell’utilizzo dei software per la gestione del
SUAP e il Portale di Marketing Territoriale già in dotazione ai comuni. Al termine del
programma i partecipanti sosterranno un esame che sarà valutato con votazione in
trentesimi ed avranno una certificazione da parte dell’Istituto di Ricerca della
formazione intervento (www.formazioneintervento.it).
L’iniziativa sarà seguita dalla consulenza dell’Associazione dei Comuni SERAF
(www.associazioneseraf.it) a cui il comune aderisce.
I due migliori giovani di ciascun comune tra quelli che superano positivamente la
prova post-formazione, saranno impegnati e pagati dalla consulenza che sta
sviluppando le attività previste nel progetto SUAP.

La documentazione in busta chiusa recante la dicitura PROGETTO SUAP dei Comuni della TERRA
DEL PERLATO - Selezione Giovani va consegnata a mano al Comune di Ausonia all’Ufficio
Protocollo, entro le ore 12,00 di lunedì 26 SETTEMBRE 2011.
La disamina dei Curriculum sarà effettuata il 6 ottobre mattina e nel pomeriggio alle ore 15,30
tutti i giovani partecipanti verranno convocati presso l’Aula Consiliare del Comune di Ausonia
per completare la prova con un Assestment collettivo.
Ausonia, 5 settembre 2011

COMUNE di AUSONIA
(Capofila del Progetto)
L’Assessore alle Attività Produttive
Ing. Antonio MASSA

Per informazioni si può contattare la segreteria dell’Associazione SERAF segreteria@associazioneseraf.it

