BANDO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI AMMISSIONE
AL PERCORSO DI FORMAZIONE
L’ACCADEMIA DEL PONENTE 2019-2020.
L’Accademia del Ponente offre a 20 giovani adulti una formazione umana e tecnica fondamentale
per renderli protagonisti dello sviluppo culturale ed economico delle terre del ponente ligure.
L’associazione Nova Verba ssl ha affidato la conduzione e la gestione del progetto al Centro Studi
della Cooperativa Sociale “La Fenice” Onlus di Imperia.
Il percorso di formazione si articola in 33 incontri a cadenza settimanale. Ogni lezione ha la durata
di 8 ore. Le lezioni si svolgeranno prevalentemente il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
presso il vecchio Frantoio Roccanegra di Chiusavecchia – Imperia a partire dal Novembre 2019
all’Ottobre del 2020. La frequenza è obbligatoria.
A ciascun partecipante verrà chiesto di creare singolarmente o in gruppo un proprio progetto
imprenditoriale secondo criteri professionali.
Al miglior progetto verrà data l’assistenza tecnica dedicata per la realizzazione concreta dello
stesso.
Questo bando è rivolto a tutte le persone interessate a un percorso di crescita personale e
professionale.
I contenuti trasmessi, infatti, intendono rendere disponibili le conoscenze e i valori necessari a
realizzare imprese concrete.
Alla selezione sono ammessi i candidati che entro il 30 settembre presenteranno domanda di
partecipazione e siano in possesso dei seguenti requisiti:
⚫ residenza nel territorio compreso tra Albenga e Ventimiglia,
⚫ età compresa tra i 18 e i 35 anni,
⚫ diploma di scuola superiore,
⚫ motivazione alla crescita personale e all’assunzione di responsabilità sociali dirette
La procedura per la partecipazione alla selezione prevede una comunicazione esclusivamente
tramite e-mail, all' indirizzo accademiadelponente@gmail.com entro il 30 settembre 2019. Dopo
tale termine non sarà più possibile presentare la domanda.
I candidati per l’ammissione al corso verranno valutati attraverso prove individuali e di gruppo.
I candidati selezionati saranno contattati via telefonica a fine della valutazione.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti al fine dell’iscrizione al percorso di formazione di
cui al presente bando, sono raccolti presso gli uffici della Cooperativa Sociale La Fenice Onlus.
Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.
Il progetto dettagliato del percorso è pubblicato su:
www.cooperativasocialelafenice.it/accademia-del-ponente
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