POR FSE 2007/2013 – Obiettivo Operativo e1) Percorsi formativi di inserimento professionale nel settore della Green Economy”
D.G.R. N. 447 del 02/07/2014.
Bando di Selezione per l’ammissione di 20 allievi al Corso di Formazione di II Livello
Cod. Uff. D D 8 4 / 2 0 1 2 / 3 6 0
intitolato “VENDITORE ENERGIE RINNOVABILI”
Il Soggetto Gestore CONSORZIO PROFORM in collaborazione con le aziende PUR ENERGY SERVICE s.r.l., G.A.I.A. SOC. COOP, TEN
PROJECT s.r.l., GIERRET s.r.l., FABRIC ENERGY – F.E. s.r.l., ALFANO s.r.l., P.F.R.P. s.r.l. – organizza un corso di formazione della durata
di 1.100 (millecento) ore intitolato “VENDITORE ENERGIE RINNOVABILI”.
1. Finalità dell’intervento formativo e figura professionale
L’attività corsuale, per complessive 1.100 (millecento) ore, è orientata alla formazione della figura professionale di “VENDITORE
ENERGIE RINNOVABILI”.
L’obiettivo è la formazione di una figura professionale di alta qualificazione in grado di affrontare e gestire la rilevante e complessa
problematica riguardante: azioni formative integrate, finalizzate alla formazione di una specifica figura professionale (il Venditore
Energie Rinnovabili) che, in piena coerenza con i documenti di programmazione strategica comunitaria, nazionale e regionale,
contribuisca a diffondere ed implementare l’adozione di sistemi di gestione aziendale, nella conduzione di impianti termici, rispettosi
dell’ambiente e della natura, favorendo al contempo l’aggiornamento delle competenze dei partecipanti al fine di un più
soddisfacente inserimento lavorativo, in stretta correlazione con i fabbisogni di professionalità espressi dal sistema socio-economico
e dalle opportunità territoriali.
La figura professionale ha la responsabilità della vendita sia sul canale diretto, ossia ad aziende che realizzano e installano impianti
fotovoltaici, che sul canale indiretto, ossia a distributori e grossisti. Possiamo distinguere due tipologie: - il venditore che ha sviluppato
la sua professionalità nel settore fotovoltaico; tale profilo è in grado di promuovere la qualità del prodotto, sia sui distributori di
materiale elettrico che sugli studi di progettazione/architettura. - il profilo sales che ha, invece, specifiche conoscenze del prodotto
fotovoltaico. In questo caso il valore aggiunto risiede nella conoscenza degli interlocutori e di conseguenza nella possibilità di fare
sinergia di prodotti.
2. Articolazione e durata del corso
L’intervento è finalizzato al rilascio della qualifica professionale connessa al profilo di riferimento ed è composto da n. 650
(seicentocinquanta) ore di attività d’aula e n. 450 (quattrocentocinquanta) ore di stage.
I moduli didattici previsti in seno all’intervento sono i seguenti:
N.
MODULO DIDATTICO
ORE
1
TECNOLOGIA INFORMATICA
90
2 ENERGIE RINNOVABILI E CONTO ENERGIA
95
3
LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA
90
RINNOVABILE
4
MARKETING STRATEGICO ED OPERATIVO
95
5
TECNICHE DI VENDITA
90
6
TECNICHE DI COMUNICAZIONE E LINGUA
95
INGLESE
7
AUTOIMPRENDITORIALITA’
95
Le attività di Stage della durata di n. 450 (quattrocentocinquanta) ore si svolgeranno presso le sedi delle aziende di stage e verterà
sulle tematiche:
Motivazione, l’Analisi delle Competenze in ingresso e l’Orientamento al percorso formativo.
In particolare la Certificazione delle Competenze in entrata ha come obiettivo quello di stabilire quali siano le abilità, conoscenze e
capacità del discente prima dell'inizio del percorso formativo. Le competenze in entrata sono molto importanti perchè rappresentano
la base di partenza per definire il fabbisogno formativo e il percorso didattico. Il differenziale tra le competenze in entrata e le
competenze in uscita misura i risultati e la qualità dell'apprendimento.
3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a n. 20 soggetti disoccupati/inoccupati residenti in Campania iscritti ai Centri per l’impiego di età compresa tra i 18
ed i 29 anni con titolo di studio di Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo elettronico/elettrotecnico e commerciale.
Per i cittadini comunitari è necessaria la residenza in Campania, attestata dal relativo certificato; per i cittadini extracomunitari è
necessario il permesso di soggiorno. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando prevista per il
07/01/2015.

4. Sede di svolgimento
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede accreditata dell’ Ente CONSORZIO PROFORM sita in Napoli (NA) al Centro
Direzionale di Napoli – Isola B/3
5. Frequenza ed indennità di frequenza
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenze, a qualsiasi titolo, pari al massimo al 20% del totale
delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno allontanati d’ufficio dal corso. E’ prevista un’indennità di frequenza
pari a € 2,50 lordi per ora di presenza e il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate e relative all’uso del mezzo
pubblico.
6. Modalità di presentazione della domanda
Il candidato dovrà presentarsi alla segreteria del CONSORZIO PROFORM sita in Napoli (NA) al Centro Direzionale di Napoli – Isola B/3
interno 17.dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, avendo cura di:
a) Compilare la domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello “Allegato A” del bando.
b) Consegnare:
1. fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale
2. curriculum vitae
3. Certificato di invalidità rilasciato dall’ASL di appartenenza (per i candidati diversamente abili)
4. Diagnosi funzionale riferita alla attività corsuale da svolgere rilasciata dall’ASL di appartenenza (per i candidati
diversamente abili).
La domanda di partecipazione, corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere presentata, esclusivamente a mano, a pena
di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 07/01/2015.
La modulistica è scaricabile dal sito dell’ente attuatore www.consorzioproform.com e da quello della Regione Campania
www.regione.campania.it.
7. Selezioni
Saranno ammessi alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti d’accesso alle attività formative prescritti dall’avviso di
selezione, ed in particolare:
 Residenza in Campania
 Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo elettrotecnico/elettronico e commerciale
 Età 18 – 29 anni (compiuti alla di pubblicazione del medesimo bando)
 Stato di inoccupazione o disoccupazione
Le selezioni verranno effettuate mediante una prova scritta/test ed una prova orale consistente in colloqui individuali.
Il punteggio attribuito per ciascuna prova sarà di punti 40/100 per la prova scritta e 60/100 per la prova orale.
La prova scritta prevederà un Test composto da 40 domande a risposta multipla (con 1 sola risposta esatta), di cui il 70% di cultura
generale e psico-attitudinale, ed il 30% di conoscenza tecnico-professionale.
Le prove di selezione si svolgeranno presso la sede dell’Agenzia formativa CONSORZIO PROFORM sita in Napoli (NA) al Centro
Direzionale di Napoli – Isola B/3 a partire dal giorno 08/01/2015 alle ore 14.30.
Gli elenchi degli ammessi alla selezione e le informazioni relative al luogo di svolgimento delle prove saranno consultabili sul sito
dell’Ente Attuatore www.consorzioproform.com.
I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti – a pena di esclusione – a presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento,
presso la sede stabilita e nei giorni fissati per sostenere le prove, senza ulteriori avvisi.
8. Graduatoria finale
La graduatoria sarà redatta in base alla somma del punteggio ottenuto nelle prove previste. L’elenco dei candidati ammessi al corso,
unitamente alla data d’inizio delle attività, saranno affissi entro 5 giorni dall’avvenuta selezione presso la sede ed il sito internet
dell’Ente Attuatore www.consorzioproform.com.
Il termine massimo per la presentazione di eventuali ricorsi è di 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Per ulteriori
informazioni è possibile contattare la segreteria dell’ente di formazione, tel. 081.7341467 email: gestione@consorzioproform.it.
9. Ammissione esami ed attestato
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal corso. Al superamento
dell’esame sarà rilasciato un attestato di qualificazione professionale di “ADDETTO ENERGIE RINNOVABILI” valido ai sensi dell’art. 5
del Regolamento 9/2010 LR. N. 14/2009.
Per informazioni rivolgersi a:
Guglielmo Napodano
CONSORZIO PROFORM
80143 Napoli (NA) - Centro Direzionale di Napoli, Isola B/3
Tel. 081.7341467 – Cell. 338.7732074
Napoli, 21/12/2014.

Il Rappresentante Legale (Avv. Vittorio Pirolo)

