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BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE DI N. 20 CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER “Software Tester "
(Figura correlata “Analista programmatore” repertorio regionale qualificazioni ex DGR 223/2014)
e)
L’ente di formazione BIOGEM, con sede in Ariano Irpino (AV) alla C.da Camporeale,
accreditato presso la Regione Campania, Direzione Generale Istruzione – Formazione –
Lavoro, con codice accreditamento n. 01416/11/06, in qualità di soggetto attuatore, in
collaborazione con I.T.D. s.r.l, organizza un corso di formazione professionale dal titolo
“Softaware Architect” destinato a n. 20 allievi più n. 2 uditori della durata di 600 ore, di
cui 360 ore di aula e 240 ore di stage.
1. Finalità dell’intervento formativo e figura professionale
L’attività corsuale è orientata alla formazione della figura professionale di Analista
programmatore.
La figura professionale, nell' ambito dei bisogni e delle capacità ICT identificate in
collaborazione con altri specialisti, definisce specifiche tecniche dettagliate e contribuisce
in modo diretto alla creazione e/o modifica efficace di sistemi software complessi
mediante l'utilizzo di appositi standard e strumenti. Garantisce che i risultati rispondano
ai requisiti, sia in termini di progettazione tecnica di alta qualità che in termini di
conformità con le specifiche funzionali concordate.
2. Articolazione e durata del corso
Il corso avrà una durata complessiva di 600 ore, strutturato in formazione d'aula e stage
in azienda.
Attività d'aula per un totale di 360 ore.
Attività di stage per un totale di 240 ore.
3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a n. 20 soggetti disoccupati/inoccupati residenti in Regione Campania,
iscritti ai Centri per l’impiego, di età compresa tra i 18 ed i 34 anni, che abbiano
conseguito un diploma di scuola superiore.
Per i cittadini comunitari è necessaria la residenza in Regione 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
18/05/2016. È prevista, inoltre, la partecipazione al Corso di un numero massimo pari a 2
uditori.
4. Sede di svolgimento
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede accreditata dell’ente di
formazione BIOGEM, con sede in Ariano Irpino (AV) alla C.da Camporeale.
Le attività di stage si svolgeranno presso aziende partner del progetto.
5. Frequenza ed indennità di frequenza
È 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.
È prevista in favore degli allievi un’indennità di frequenza pari a € 2,00 per ciascuna ora di
presenza e il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate relative all’uso del
mezzo pubblico.
Gli uditori che sostituiscono allievi per qualsiasi causa non più frequentanti, acquisiscono
a pieno titolo, dalla data di sostituzione, i diritti e i doveri spettanti agli allievi effettivi.
6. Modalità di presentazione della domanda
Il candidato dovrà presentare alla segreteria dell’ente di BIOGEM., con sede in Ariano
Irpino (AV) alla C.da Camporeale – dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 – la
documentazione di seguito indicata:
a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello “Allegato
A” del Bando;
b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
c) Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto dal candidato;
d) Certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego comprovante lo stato di
disoccupazione/inoccupazione;

Certificato di invalidità rilasciato dall’ASL competente (per i candidati diversamente
abili);
f) Diagnosi funzionale riferita all’attività corsuale da svolgere rilasciata dall’ASL
competente (per i candidati diversamente abili).
La domanda di partecipazione, corredata dalla suddetta documentazione, dovrà essere
presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12.30 del giorno 01/06/2016 nelle seguenti
modalità:
1.
a mano presso gli uffici di Biogem dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì Ufficio Protocollo;
2.
a mezzo PEC all'indirizzo: biogem@pec.it
La modulistica è scaricabile dal sito dell’ente attuatore www.biogem.it e da quello della
Regione Campania www.regione.campania.it.
7. Selezioni
Le selezioni saranno volte ad accertare in prima istanza la presenza dei seguenti requisiti
d’accesso alle attività formative prescritti dall’avviso di selezione, ed in particolare:
Residenza
Titolo di Studio
Maggiore età (compresa tra i 18 ed i 34 anni);
Stato di inoccupazione o disoccupazione.
I soggetti in possesso dei requisiti saranno ammessi alle successive verifiche che
comprenderanno:
Prova scritta, consistente in test a risposta multipla il cui contenuto verterà per il
70% su quesiti di cultura generale e per il 30% su quesiti tecnici attinenti la figura
professionale;
Prova orale, consistente in interviste individuali per accertare la motivazione, il
livello di cultura generale e l’attitudine al percorso professionale.
Il punteggio attribuito per ciascuna prova sarà per la:

Prova scritta – da 1 a 40 punti (1 punto per ogni risposta esatta, -1 punto per
ogni risposta errata, 0 punti per ogni risposta non data);

Prova orale – da 1 a 60 punti.
Le prove si svolgeranno, salvo diversa indicazione, presso la sede dell’ente di formazione
BIOGEM, con sede in Ariano Irpino (AV) alla C.da Camporeale a partire dal giorno
13/06/2016 alle ore 15.00.
Gli elenchi degli ammessi alla selezione e le informazioni relative al luogo di svolgimento
delle prove saranno consultabili sul sito www.biogem.it.
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 dell’ente di
formazione e sul sito www.biogem.it.
Il termine massimo per la presentazione di eventuali ricorsi è di 5 giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
9. Ammissione esami ed attestato
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi e gli uditori che avranno frequentato
almeno l’80% delle ore previste dal Corso. Al superamento dell’esame sarà rilasciato
qualifica professionale di “Analista di sistemi informativi” repertorio regionale
qualificazioni ex D.G.R. 223/2014.
Ariano Irpino, lì 12/05/2016

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’ente di formazione

BIOGEM
C.da Camporeale, 83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825/881811 fax 0825/881812 – e-mail: biogem@biogem.it
www.biogem.it

Il Legale Rappresentante

