
BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI N° 20 ALLIEVI 
AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA POTATURA DELL’OLIVO 

1. PREMESSA E FINALITÀ
La Fondazione Alario per Elea Velia Impresa Sociale, in collaborazione con l’Associazione Premio 
Green Care APS e il Comune di Ascea, grazie al contributo economico della Fondazione Banco di 
Napoli realizzano il percorso formativo ‘POTARE LENTO – Pratiche di potatura dell’Olivo nelle 
Terre di Ascea per rigenerARE il ciLENTO’ (Cod. 2_2021/3469).  
Il progetto mira a: 
- conservare e rinnovare la figura del potatore di olivo per soddisfare la domanda crescente negli 

uliveti del Cilento; 
- favorire i percorsi di accesso al mondo del lavoro, alla creazione di impresa attraverso la promozione 

del recupero degli “antichi mestieri”. 

2. DESCRIZIONE FIGURA PROFESSIONALE, CONTENUTI E DURATA DEL CORSO
La figura professionale formata si occuperà delle varie operazioni legate alla potatura delle piante di 
olivo, alla manutenzione e alla cura del verde. Il corso mira, inoltre, a favorire la creazione d’impresa e 
l’inserimento socio lavorativo dei partecipanti. La durata del corso è di 120 ore con partenza dal 1° 
marzo 2023 e si svolgerà in modalità mista, on line e in presenza. Parte delle lezioni vedranno la 
collaborazione della Scuola di Potatura d’Olivo diretta da Giorgio Pannelli.  

3. DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il corso è aperto a n. 20 partecipanti che abbiano compiuto 18 anni. Al corso potrà partecipare chi 
abbia interesse alla materia e, in caso di esubero delle domande, sarà data precedenza secondo il 
seguente ordine di priorità: 1) giovani NEET 2) disoccupati e/o percettori di reddito di cittadinanza 
3) migranti insistenti nel territorio del Comune di Ascea e dei comuni limitrofi, in possesso di regolare
titolo di soggiorno. 

4. FREQUENZA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso prevede la frequenza obbligatoria. Le lezioni teoriche e pratiche si terranno on line ed in 
presenza presso la sede della Fondazione Alario per Elea Velia Impresa Sociale sita in Ascea (SA), in 
Viale Parmenide, snc – loc. Marina e presso aziende del territorio regionale. Le lezioni si svolgeranno 
presumibilmente dal lunedì al venerdì, secondo un calendario comunicato in sede di inizio corso. Parte 
del corso prevedrà attività in presenza per la formazione pratica presso aziende agricole del territorio. 
La partecipazione e la frequenza al corso non potrà essere inferiore al 70% del monte ore corso per il 
conseguimento dell’attestazione di frequenza. 
Il corso è totalmente gratuito, salvo la quota di € 50,00 per l’acquisto di materiale di consumo 
da utilizzare durante le lezioni pratiche. 

5. CERTIFICAZIONI
Il corso si concluderà con lo svolgimento di una prova finale finalizzata all’eventuale ottenimento del 
titolo di Certificazione potatore d'Olivo e Certificazione per Oliveti. 

6. MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’accesso al corso gli interessati dovranno sostenere un colloquio motivazionale con una 
commissione composta da preposti della Fondazione Alario per Elea Velia Impresa e degli enti partner. 
La convocazione al colloquio di selezione sarà pubblicata esclusivamente sul sito della Fondazione 
Alario http://www.fondazionealario.org. Si precisa che tale forma costituisce l’unica 
comunicazione ufficiale. 
In base agli esiti del colloquio sarà predisposta una graduatoria. 

COMUNE DI ASCEA



Il numero massimo degli ammessi al corso è fissato in 20 allievi. Qualora il numero degli ammessi 
risultasse inferiore a 20, la Fondazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del bando e di effettuare 
ulteriori prove di selezione. 
 

7. GRADUATORIA DI SELEZIONE  
La graduatoria degli ammessi al corso verrà redatta dalla Commissione indicando in ordine decrescente 
il punteggio conseguito dai candidati durante il colloquio di selezione. In caso di rinuncia di un 
candidato ammesso al corso, verrà inserito al suo posto il primo dei candidati disponibili in lista d’attesa 
scorrendo la graduatoria. A parità di punteggio è prevista la priorità come indicata al punto 3. La 
graduatoria sarà pubblicata sul sito web della Fondazione Alario http://www.fondazionealario.org. 
Tale forma costituisce l’unica comunicazione ufficiale per i candidati ammessi al corso. 
 

8. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte in forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 2000, 
con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, secondo l’Allegato 1 che fa parte 
integrante del presente bando, e debitamente sottoscritte dai candidati. L’assenza del Curriculum Vitae 
aggiornato, comprensivo di esperienza formativa e professionale, della fotocopia del documento di 
identità in corso di validità, determina l’esclusione dalla selezione. Cosi come dovrà essere sottoscritto, 
pena esclusione, il consenso al trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), 
secondo l’Allegato 2. 
Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: “Domanda di 
partecipazione alla selezione per il corso di “Potatore”. Le domande dovranno pervenire entro le 
ore 12 del 20/02/2023 e andranno consegnate nelle seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata A.R all’indirizzo Fondazione Alario per Elea Velia Impresa sociale, Viale 
Parmenide snc – loc. Marina 84046 Ascea (SA) 
- a mezzo pec all’indirizzo fondazionealario@pec.it 
- a mezzo consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30 
all’indirizzo Fondazione Alario per Elea Velia Impresa sociale, Viale Parmenide snc – loc. Marina 
84046 Ascea (SA). 

Il recapito delle domande rimane a esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità ove, per qualsiasi motivo, le stesse non pervengano entro il termine previsto dal bando 
all’indirizzo di destinazione. Non saranno prese in considerazione domande che perverranno oltre il 
termine indicato, pur se spedite precedentemente a mezzo posta (non fa fede il timbro postale), né 
quelle inesatte o incomplete delle indicazioni richieste o prive di firma.  
 

9. PRIVACY  
In applicazione Regolamento UE 2016/679 GDPR la Fondazione Alario per Elea Velia Impresa 
Sociale assicura carattere riservato alle informazioni fornite dal candidato e che tutti i dati forniti 
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione. 
 

10. PUBBLICITA’ DEL BANDO  
Il presente Bando verrà reso pubblico mediante affissione sul sito sul sito 
https://www.fondazionealario.org 
Ascea, 27/01/2023 

Il Presidente 
Fondazione Alario per Elea Velia 

Impresa sociale 
Avv. Marcello D’Aiuto 


