
 

Provincia; Bando per il Sistema Irpinia 50 giovani tra 18 e 29 anni

  

Avellino. Dall'Ente Provincia: Con  l’Its Bact, la Fondazione Sistema
Irpinia e il Consorzio CIRPU si cercano 50 giovani tra 18 e 29 anni, per uno
specifico percorso di apprendimento nell’ambito del programma “Sistema
Irpinia”. Sull’Albo Pretorio della Provincia di Avellino,
al
link
http://www.provincia.avellino.it:8080/AlboOnline/web/Provincia_di_Avellino/
avvisi-pubblici/2020/2599 è stato pubblicato il bando per la partecipazione
alla prima delle due edizioni previste del corso (la seconda all’inizio del
prossimo anno). Ciascun corso è rivolto a 25 giovani diplomati e laureati,
residenti in Irpinia. I profili formati – la qualifica è di Tecnico Superiore -
saranno in grado di acquisire competenze per inserirsi nel mondo del
lavoro e saranno altresì in grado di rilanciare la competitività del “Sistema
Irpinia” e dei 25 Poli Culturali-Centri di Coordinamento distribuiti in
provincia. Il Tecnico Superiore favorirà lo sviluppo territoriale pianificando
strategie innovative di marketing, di comunicazione e ideazione eventi, per
mettere a sistema le risorse del territorio in maniera sostenibile.
I partecipanti, a conclusione del percorso biennale (900 ore annue),
conseguiranno il Diploma di Tecnico Superiore per la promozione e il
marketing delle filiere e delle attività culturali ad indirizzo “Marketing 4.0
Specialist per l’animazione dei Poli culturali del Sistema Irpinia”. La
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formula Its è stata pensata dal Miur per facilitare il consolidamento delle
competenze. Con il diploma di Tecnico Superiore si potrà conseguire la
laurea triennale con pochi esami integrativi. Ai partecipanti verrà
riconosciuto un assegno annuo di studio di 8.174,00 euro. “Questo corso
rappresenta una tappa fondamentale della strategia Sistema Irpinia che
abbiamo avviato mesi addietro e sulla quale l’amministrazione ha deciso
di investire – dichiara il presidente della Provincia di Avellino, Domenico
Biancardi – I Poli Culturali-Centri di Coordinamento potranno contare su
professionalità capaci di informare e di organizzare attività promozionali dei
territori di competenza. Giovani della nostra Irpinia avranno l’opportunità di
una formazione specialistica potendo contare su un benefit economico,
restando nella propria terra. L’intera strategia prevede, come ultima fase,
la possibilità di avere un lavoro stabile, agganciando finanziamenti ed
opportunità a livello regionale. Mi preme sottolineare la proficua
collaborazione tra Provincia, Fondazione Sistema Irpinia, Cirpu. Sotto
l’egida del Ministero dell’Istruzione e della Regione Campania è stata
attivata la procedura a evidenza pubblica che ha portato all’individuazione
dell’Its Bact”.  “L’Its Bact, la cui mission è la creazione di occupazione e la
valorizzazione del cultural heritage della Regione Campania - afferma il
presidente Its Bact Aniello Savarese -, è orgoglioso di essere stato
selezionato dalla Provincia di Avellino come supporto in questo
sperimentale, innovativo e ambizioso processo di valorizzazione del
patrimonio storico, artistico e culturale, attraverso un potenziamento delle
competenze dei giovani del territorio da impegnare nella promozione e
nella gestione dei Poli Culturali. Un progetto formativo che può diventare
sicuramente un format riproducibile anche per altre realtà. Valorizziamo i
territori valorizzando i nostri giovani. Questa la nostra sfida”.Per
partecipare al corso occorre superare le selezioni. Le domande per la
prima edizione del corso dovranno pervenire entro e non oltre il 17
Dicembre.
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