Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DELL’OPERAZIONE: MAGGIORDOMO DI QUARTIERE
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE I CORSI PREVISTI
Attestati di frequenza, attestato medio rischio
NELL’OPERAZIONE RILASCIANO

DESTINATARI

15 disoccupati di età superiore ai 18 anni (di cui 4 riserve)
che:
 abbiano lo status di disoccupati così come
disciplinato dal combinato disposto dai D.Lgs.
4/2019 e 150/2015;
 siano residenti in Liguria;
 abbiano conoscenza della lingua italiana;
 abbiano assolto l’obbligo formativo;
 abbiano un ISEE inferiore ad euro 20.000.
 35% riserva femminile
Salvo che gli esiti delle prove selettive non consentano di
raggiungere tali numeri.
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni.

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs. n.198/2006 (11 aprile 2006).
Il maggiordomo di quartiere è una figura a servizio dei
cittadini che offre set di servizi/attività quali:

DESCRIZIONE DELLA FIGURA IN
USCITA/SERVIZIO EROGATO

MERCATO DEL LAVORO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE



interventi di accompagnamento, supporto al disbrigo
delle pratiche, evasione di piccole commissioni,
facilitazione all’accesso ai servizi;



interventi a supporto della rilevazione e del
monitoraggio dei bisogni della popolazione anziana;



servizi di informazione;



cura e partecipazione all’organizzazione della vita
sociale dei quartieri, anche favorendo la
partecipazione degli abitanti alle varie attività ivi
compresa la comunicazione e divulgazione
dell’iniziativa.

Servizi di prossimità, cooperazione sociale
La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti
normative sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da €
16,00), debitamente compilata, dovrà essere consegnata
a mano, dalle ore 9.00 del 28 gennaio 2021 alle ore
16.30 del 23 febbraio 2021, presso i seguenti indirizzi:
ISFORCOOP Via Monteverdi, 117 La Spezia
lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 13.00, previo
appuntamento concordato telefonicamente al numero 0187564974

ENTE FORMA Via XX Settembre, 195
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, previo
appuntamento concordato telefonicamente al numero 0187
186 8828
ASSOCIAZIONE MONDO NUOVO CARITAS C/O UFFICI
AMMINISTRATIVI Via Don Minzoni, 64
Venerdì 9.00-12.00 previo appuntamento concordato
telefonicamente al numero 0187-738379

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA
DELL’OPERAZIONE

L’operazione prevede le seguenti attività:
ORIENTAMENTO
FORMAZIONE BREVE SUL SERVIZIO DI MAGGIORDOMO DI
QUARTIERE
TIROCINIO RETRIBUTO
PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE DI
IMPRESA SOCIALE

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Durata orientamento individuale/gruppo: 6 ore
Durata formazione breve: 40 ore
Tirocinio: 6 mesi
Percorso di accompagnamento alla creazione di impresa
sociale: 40 ore
NON PERTINENTE
Indennità di partecipazione al tirocinio 500,00 €, secondo
quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta
regionale 28/12/2017 N. 1186 - Aggiornamento della
disciplina regionale in materia di tirocini extracurriculari
approvata con d.G.R. 1052/2013, nonché dalla Nota di
indirizzo di Regione Liguria sull’indennità di tirocinio
extracurriculare di cui ai progetti finanziati dal F.s.e. o
da risorse pubbliche nei confronti di destinatari di
strumenti di sostegno al reddito del 28/07/2020 che
specifica che nel caso di tirocinio finanziato con risorse
pubbliche non sarà possibile superare la soglia di 500,00 €
tra la somma del sostegno al reddito (es. Naspi, Rdc etc)
derivante da ammortizzatore sociale e l’indennità di tirocinio.
Nel caso in cui il sostegno al reddito sia di misura inferiore, al
tirocinante è corrisposta la differenza tra l’indennità di NASpi,
RDC e l’importo dell’indennità di tirocinio.

STAGE

PROVVIDENZE A FAVORE
DELL’UTENZA

Sia per la formazione breve che per il percorso di
accompagnamento alla creazione di impresa sociale è
prevista un’indennità di 5,00 € per ogni ora di corso
effettivamente frequentata
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE ALL’OPERAZIONE
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
ESPERIENZA PROFESSIONALE
ULTERIORI REQUISITI DI
ACCESSO

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte
presso strutture sanitarie, e volte ad accertare l’idoneità alla
mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08
Assolvimento l’obbligo formativo
Sarà ritenuto requisito preferenziale aver maturato
competenze in ambiti quali i servizi offerti dal maggiordomo
di quartiere (curriculum vitae)
nessuno

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso, mentre Alfa cura l’attività di
supervisone e controllo anche sui tempi di svolgimento)

COMMISSIONE DI SELEZIONE

SEDE DELLE PROVE
DATE DELLE PROVE
TIPOLOGIA DELLE PROVE
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE
DEGLI ESITI DELLE PROVE

La commissione di selezione sarà composta da:
3 componenti di cui una psicologa e due esperti di politiche
sociali
ISFORCOOP Via Monteverdi 117, La Spezia
2 giornate previste (il numero delle giornate potrà variare
in base al numero degli iscritti)
La data delle prove verrà indicata ad ogni candidato
individualmente.
1 prova scritta di cultura generale sul senso comune/
servizi di prossimità e psicoattitudinale
1 prova orale (colloquio orale motivazionale)
I candidati verranno avvisati tramite mail e telefonata

Si tratta di una prova generica, psicoattitudinale, di cultura
generale relativa a testare le conoscenze di cultura
PROVA SCRITTA
civica/servizi di prossimità all’interno del territorio della
Provincia della Spezia.
La prova è costituita da questionario a risposta multipla
PROVA PRATICA
no
Il colloquio sarà individuale o di gruppo in base al numero
COLLOQUIO
delle domande pervenute.
Sarà un colloquio di tipo motivazionale e di esplorazione
delle competenze in entrata.
VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI Prova scritta: 30%
ALLE PROVE
Prova orale: 70%
Al colloquio individuale saranno ammessi i primi quaranta
ULTERIORI CRITERI DI
candidati in ordine di graduatoria delle prove scritte (fatti
AMMISSIONE AL CORSO
salvo eventuali pari merito dell’ultimo ammesso)

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
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