REGIONE PUGLIA

MANOVRATORI di

Opere d'Arte
Bando di ammissione ai percorsi formativi
per il conseguimento della qualiﬁca di:

Tecnico per le attività di movimentazione
e allestimento di opere d’arte

POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 Fondo Sociale Europeo - Avviso n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione ﬁnalizzati all’acquisizione di qualiﬁche professionali regionali nei settori “prioritari” - A.D. n. 1020 del
27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018 rettiﬁcato e prorogato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018 e con A.D. n. 1287 del 15/11/2018. Asse prioritario VIII - Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione
nel MdL dei giovani” - Estremi approvazione graduatoria: A.D. n. 638 del 06/06/2019 (BURP n. 65 del 13/06/2019).

CODICE PROGETTO: AQKSWW2

INFORMAZIONI:

Tutte le informazioni inerenti le date di presentazione della domanda e l’indicazione sullo svolgimento delle selezioni saranno
disponibili sul nostro sito www.enfap-puglia.it e sulla nostra pagina facebook

DURATA

Il percorso didattico avrà la durata di ore 600, delle quali
ore 390 teoriche e di laboratorio ed ore 210 di
stage presso le aziende del settore.

AZIENDE ED ENTI PARTNER
Archivio Biblioteca Museo Civico di
Altamura
Associazione Distretto Produttivo
Puglia Creativa
Caradonna Logistics srl
Conﬁndustria Puglia
Museo Archeologico Nazionale di
Taranto (MArTA)
Museo della Scultura
Contemporanea (MUSMA)
Oﬃcine Stand by
Pinacoteca metropolitana di Bari
"Corrado Giaquinto"
Polo Museale della Puglia - MIBACT
Ripartizione Culture, Religioni, Pari
Opportunità, Comunicazione,
Marketing territoriale e Sport del
Comune di Bari

DESTINATARI

n. 18 inoccupati o disoccupati, residenti e/o domiciliati nella Regione Puglia, che abbiano i seguenti requisiti:
• in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore;
• meno di 35 anni di età alla data di iscrizione.

SEDE DI SVOLGIMENTO

Le attività didattiche si svolgeranno nella sede accreditata
dell’Enfap Puglia, sita presso l’Istituto “I.I.S.S. EUCLIDE”
alla Via Prezzolini - Bari.
Le attività di stage si svolgeranno presso le aziende del settore.

COMPETENZE AL TERMINE DEL PERCORSO

SELEZIONE DEI CANDIDATI

Le ﬁgure professionali formate dai migliori esperti del settore sapranno:
• lavorare seguendo le direttive del responsabile del museo, della galleria o della
collezione e in stretta collaborazione con il registrar;
• programmare ed eseguire lo spostamento, l’imballaggio, l’allestimento e lo
smontaggio in particolare delle opere d’arte contemporanea;
• eseguire lavori di falegnameria, elettricità, idraulica necessari alla adeguata
collocazione delle opere;
• risolvere i vari problemi tecnici che possono presentarsi prima, durante e dopo
l'allestimento di una mostra;
• seguire le indicazioni degli artisti nel montaggio e smontaggio di installazioni
di grandi dimensioni;
• scrivere relazioni sulle condizioni e note di consegna;
• rapportarsi con le altre professionalità della ﬁliera in un’ottica di collaborazione

Nel caso dovesse pervenire un numero di domande superiore ai 18
posti disponibili, si procederà con la selezione dei candidati che
consisterà in:

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in
via telematica utilizzando il form on-line disponibile sul sito
www.enfap-puglia.it
Stella All in One srl
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di
partecipazione e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande presentate con
UIL di Puglia e di Bari
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione sarà certiﬁcata
dal sistema informatico e sarà indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e
l’unico orario di riferimento saranno quelli di sistema. Scaduto il termine utile
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terà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni,
sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

PAOLO BURINATO
Art handler

un questionario composto da n. 60 (sessanta) quiz a risposta multipla
così ripartito:
• n. 20 (venti) domande di cultura generale;
• n. 20 (venti) domande di logica;
• n. 10 (dieci) domande di inglese;
• n. 10 (dieci) domande di informatica.
Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova scritta sarà di 90 minuti;
una prova orale durante la quale sarà sottoposto a valutazione:
• il grado di attitudine e predisposizione alla tipologia di lavoro;
• la capacità di lavorare in gruppo;
• le capacità relazionali;
• le motivazioni allo svolgimento dell’attività lavorativa;
• le motivazioni alla base della scelta di frequentare il corso.
La data, l’indicazione della sede e dell’orario di svolgimento delle prove di
selezione saranno indicati sul nostro sito www.enfap-puglia.it.
In caso di parità di punteggio, varranno i titoli di preferenza impiegati nei concorsi
pubblici (DPR 487/94 art. 5, comma 4) e, in caso di parità di merito e di titoli di
preferenza, la preferenza sarà determinata dalla minore età; in caso di ulteriore
parità si procederà con il sorteggio.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.enfap-puglia.it ed avranno
valore di notiﬁca a tutti gli eﬀetti di legge.

RISERVA DEI POSTI
I partecipanti avranno diritto al RIMBORSO
delle spese di viaggio e ad un’INDENNITÀ di frequenza

Sui 18 posti disponibili, il 15% è riservato ai militari congedati, come previsto nella
CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia” in
materia di formazione professionale e di collocamento sul mercato del lavoro dei
militari volontari congedandi e congedati, stipulata in data 02 luglio 2014.

