
 

 

Centro Direzionale 
Via G.Porzio, Isola E3 
80143 
Napoli 

Tel: 081.19811450 
Fax: 081.19811451 
email: info@amesci.org 
www.amesci.org 

 

 
 

Avviso di colloqui per la costituzione di una Short List per la realizzazione  
del Laboratorio di Servizio Civile in ambito di turismo culturale  denominato 

“Sviluppo e rivalutazione del Museo Correale di Terranova” 
Comune di Sorrento (NA) 

 
 

Vista la Delibera di Giunta n. 116 del  15/05/2014  
 
 
Art. 1 
Oggetto dell’avviso 
 
Il presente Avviso è volto alla costituzione di un Albo, denominato SHORT LIST, di giovani da 
avviare a specifico Laboratorio di Servizio Civile in ambito culturale denominato “Sviluppo e 
rivalutazione del Museo Correale di Terranova” volto a supportare e implementare le attività e i 
servizi socioculturali delle risorse storiche, artistiche ed archeologiche del Comune di Sorrento 
(NA) con particolare riferimento al Museo Correale di Terranova. Da tale Albo saranno attinti 3 
nominativi da inserire nei Laboratori di Servizio Civile rispettando le modalità previste all’art. 5. 
 
 
Art. 2 
Obiettivi 
 
Il Laboratorio di Servizio Civile avrà come obiettivo quello di creare e promuovere un approccio 
responsabile  e sostenibile alla fruizione turistica delle risorse storiche, artistiche e archeologiche 
della Città di Sorrento, con particolare riferimento al Museo Correale di Terranova,  attraverso il 
coinvolgimento diretto dei giovani del territorio in veste di “giovani guide amiche”. Il ruolo dei 
giovani che parteciperanno al Laboratorio assume una connotazione socialmente assai rilevante:  
integrare in modo appropriato  le attività che competono al personale in organico presso il Museo 
Correale di Terranova con quelle svolte dai partecipanti al laboratorio, alla cui crescita 
professionale e personale il museo può contribuire significativamente in una logica di cittadinanza 
attiva. Il Laboratorio vuole essere pertanto strumento di empowerment per i giovani sorrentini e 
veicolo di promozione e valorizzazione del Museo quale centro pulsante e aggregante di cultura in 
ogni sua forma e manifestazione da far conoscere ad un numero sempre più esteso di persone. 
 
Risultati attesi: 
 

� Far conoscere meglio il museo e le raccolte in esso conservate; 
� Incremento delle visite; 
� Miglioramento della qualità dei servizi offerti; 
� Incremento dei servizi culturali proposti ed eventi; 
� Migliore coordinamento delle attività e degli eventi proposti congiuntamente dai vari musei; 
� Ottimizzazione delle attività di comunicazione al pubblico con maggiore circolazione di 

materiale informativo anche attraverso la creazione di un Help desk dedicato; 
� Implementazione delle attività di promozione  rivolta ai giovani attraverso la creazione di 

una pagina dedicata su Facebook. 
 
Dettaglio delle attività  
 

� Supporto agli Enti nella creazione di materiale informativo; 
� Supporto all’organizzazione di campagne informative; 
� Supporto alla creazione di nuovo materiale WEB con particolare riferimento ai social media; 
� Supporto all’organizzazione di eventi; 
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� Supporto all’organizzazione di visite guidate; 
� Supporto all’Help Desk dedicato.  

 

Tutti i  contenuti prodotti andranno ad implementare le informazioni istituzionali del Comune di 
Sorrento diffuse anche attraverso la pagina del Comune su www.c2zero.it  e sul sito dei Laboratori 
di Servizio Civile www.amesci.org/laboratori 
 
 
Art.3 
Destinatari dell’avviso 
 
Sono ammessi a partecipare alla costituzione della Short List i cittadini italiani, senza carichi penali 
pendenti, di età compresa tra 18 e 28 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda 
e che siano in possesso del seguente requisito minimo: 

- diploma di scuola media superiore alla data di pubblicazione del presente Avviso; 
Resteranno invece esclusi tutti coloro che, nel corso dell’anno di cui al bando, hanno già 
partecipato a n°2 Laboratori di Servizio Civile. 
 
 
Art. 4 
Modalità e criteri per la partecipazione alla SHORT LIST. 
 
Le domande dei candidati che intendono essere ammessi a partecipare alla costituzione della 
Short List, devono obbligatoriamente essere redatte secondo il modello allegato al presente avviso 
(allegato A), scaricabile dal sito internet  del comune www.comune.sorrento.na.it e dal sito 
internet dell’Amesci www.amesci.org. 
 
Detta domanda deve comprendere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

o istanza di partecipazione per l’iscrizione alle Short List (allegato A); 
o curriculum vitae, preferibilmente redatto secondo il formato europeo, contenente i dati 

generali, i titoli professionali e di studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate; 
o fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
o certificazione di insussistenza di carichi penali pendenti. Tale ultima dichiarazione potrà 

essere resa anche sotto forma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente. 
Le domande, dovranno pervenire, a mano o a mezzo raccomandata a/r, in busta chiusa entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 29/05/2014 all’indirizzo: 

 
Associazione AMESCI 

Via G. Porzio – Isola E3 Centro Direzionale - 80143 - Napoli 
 
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale. 
Sulla busta dovrà essere apposta, pena l’esclusione, la dizione “Laboratori di Servizio Civile – 
Comune di Sorrento 2014”. Dovrà essere altresì indicato il mittente. 
Le domande non redatte secondo quanto sopra indicato, quelle incomplete o non debitamente 
sottoscritte, quelle pervenute oltre il previsto termine o non rispondenti ai requisiti minimi di 
ammissione, saranno escluse. 
L’elenco degli ammessi ai colloqui per la costituzione della short list saranno pubblicati sul 
sito internet  del comune www.comune.sorrento.na.it, sul sito internet dell’Amesci 
www.amesci.org  ed all’Albo Pretorio del Comune il giorno 04/06/2014. I colloqui avranno 
inizio il giorno 06/06/2014. Non si procederà ad alcuna ulteriore convocazione scritta. 
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Art. 5 
Istruttoria e definizione della Short List 
 
L’istruttoria e la selezione dei candidati, effettuata secondo quanto previsto dal Manuale per la 
qualità AMESCI, certificato ISO 9001:2008 da IC8 Quality, ispirato al sistema accreditato UNSC di 
reclutamento e selezione, verrà completata entro e non oltre 100 giorni dalla scadenza dei termini 
per la presentazione delle domande. 
Le operazioni per la costituzione della Short List saranno articolate nelle seguenti fasi: 
1. verifica dell’ ammissibilità e accertamento della completezza della documentazione presentata; 
2. verifica dei titoli e delle esperienze individuali maturate. 
3. colloquio motivazionale 
 

 
A seguito dell’istruttoria verrà stilata la Short List finale che sarà pubblicata sul sito internet di 
Amesci e  del Comune di Sorrento.  
La data del colloquio e l’inizio dei Laboratori di Servizio Civile saranno disponibili sui 
suindicati siti. Il candidato che non si presenterà al colloquio verrà considerato 
rinunciatario. 
 
 
Art. 6 
Periodo di validità della Short List 
 
L’iscrizione alla Short List è valida fino al 31/12/2014. 
L’iscrizione nella lista non costituisce, a nessun titolo e per nessun motivo, obbligo da parte 
dell’Associazione AMESCI a contrarre alcun tipo di rapporto lavorativo con i soggetti individuati ed 
inseriti. 
 
 
 
 
 

A. ESPERIENZE INDIVIDUALI ACCESSORIE,  PRESENTABILI A CORREDO DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 

 
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO E/O SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  
Esperienze di volontariato   
Servizio Civile Nazionale 
Laboratori di Servizio Civile 

 
TITOLO DI STUDIO 
Dottorato di Ricerca 
Laurea Magistrale  
Laurea Triennale 
Diploma di Scuola Media Superiore  
 
ALTRE TIPOLOGIA DI ESPERIENZE PROTRATTESI PER ALMENO TRE MESI 
Viaggi di studio, esperienze lavorative, corsi di formazione, ecc. 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE  

B. ARGOMENTI OGGETTO DEL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

- Disponibilità  e motivazioni del candidato 
- Attitudini al lavoro di gruppo e capacità relazionali 
- Discussione dei titoli e delle esperienze dichiarati e posseduti  
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Art. 7 
Modalità di attuazione dei Laboratori 
 
I selezionati per i Laboratori di Servizio Civile: 

1. avranno l’obbligo di frequentare, ove previsti, gli specifici corsi di formazione attivati e 
rispettare le modalità organizzative del servizio, utilizzando esclusivamente le risorse 
tecniche poste a loro disposizione; 

2. saranno impegnati per un tempo complessivo di 6 mesi, suddivisi in moduli mensili. 
3. riceveranno, al termine del Laboratorio di Servizio Civile, un attestato di partecipazione. 

 
A coloro i quali non rispetteranno le modalità organizzative di cui al punto 1), Amesci non rilascerà 
l’attestato di frequenza, riservandosi inoltre la possibilità di escluderli dal Laboratorio di Servizio 
Civile. La completa realizzazione delle attività laboratoriali (6 mesi) dà diritto ad una borsa 
formativa complessiva di €2.100,00 al netto delle ritenute di legge. 
 
 
Art. 8 
Tutela della Privacy 
 
I dati dei quali l’Associazione AMESCI entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno 
trattati nel rispetto della Legge n. 196/2003. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ilaria 

Ascione. 

 
 
 
 
 
Napoli, __/__/2014 
 
 
 
 

Enrico Maria Borrelli 
Presidente di Amesci 

 
 


