
 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE 
DEI PARTECIPANTI A  

 
 
Il Consorzio Oltrepo Mantovano rende noto che è indetta una selezione di n. 24 giovani per la 
partecipazione ad un’esperienza di formazione ed empowerment per ASPIRANTI LAVORATORI, 
che si svolgerà in sedi da definirsi nell’area dell’Oltrepò mantovano a Giugno 2015. 
 
A CHI E’ RIVOLTO 
Il Corso è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 21 e 29 anni compiuti, residenti in uno dei 23 
Comuni dell’Oltrepò mantovano, in cerca di lavoro. 
Il requisito minimo per essere ammessi è avere conseguito un Diploma di istruzione liceale, o 
diploma di istruzione tecnica, o diploma di istruzione professionale. 
 
OBIETTIVO 
E’ un percorso offerto al territorio (l’oltrepò mantovano) per far emergere, rafforzare e far fiorire i 
giovani e le loro competenze. 
E’ un’opportunità in cui una rete di soggetti (professionisti e non) in modo solidale PARTECIPA e 
SOSTIENE i giovani per proporsi con nuova energia nel mercato del lavoro. 
Una possibilità per i ragazzi in cerca di lavoro di entrare in questo mondo con un buon bagaglio di 
conoscenze e competenze, per presentarsi e comunicare in maniera efficace. Jobkit è inoltre 
un’ottima occasione per confrontarsi e per esplorare strategie ed obiettivi di sviluppo personale e 
professionale. 
 
GRATUITA’ 
Il percorso è gratuito. Si chiede versamento di euro 30,00 ai fini della copertura assicurativa 

individuale. 

SELEZIONE PARTECIPANTI 
Ai partecipanti è richiesta: 

età compresa tra i 21 ed i 29 anni; 
in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado (o Diploma di Laurea); 
stato di inoccupazione/disoccupazione (autocertificazione); 
godimento dei diritti civili e politici; 
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

la residenza in uno dei comuni dell’Oltrepo (Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Felonica, 
Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio 
Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San 
Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa Poma). 
 



 

 

 

Per partecipare alla selezione occorre compilare il modulo di domanda pubblicato e qui allegato, 
ed inviarlo per e-mail (scansionato e firmato) a jobkit@oltrepomantovano.eu, unitamente al 
curriculum vitae, entro e non oltre le ore 13:00 del 5 Maggio 2015. 
 
La selezione avverrà per curriculum e colloquio. Il Comitato di valutazione individuerà i 
profili in base agli obiettivi del progetto. 
I giorni per i colloqui sono stati fissati per lunedì 27/04 e giovedì 07/05; alle persone il cui CV sarà 
ritenuto idoneo verrà inviata mail di conferma con indicazione di orario e luogo per il colloquio. 
Preferibilmente, sarà selezionato almeno un curriculum per ogni Comune dell’Oltrepò 
mantovano tra quelli arrivati. 
 
I partecipanti che verranno selezionati, saranno invitati successivamente, previa conferma di 
selezione, a versare euro 30,00 (trenta/00) ai fini della copertura assicurativa individuale,  
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Spett.le 

Consorzio Oltrepò Mantovano 

Piazza Italia, 24 

46020 Quingentole 

jobkit@oltrepomantovano.eu 

 

 

MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE AL PERCORSO JOBKIT NELL'OLTREPÒ MANTOVANO 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………….........  nato a ……………………………. 

il ………………..  residente in Via/Piazza …………………………………………………………… 

nel Comune di …………………………………………….   provincia ………………………… 

professione …………………………………………………………………………………………………… 

tel. ………………….. cell. ……………............ e-mail …………………….................................... 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Percorso JOBKIT organizzato dal Consorzio Oltrepò 

Mantovano. 

Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di essere cittadino italiano o di appartenere ad uno stato membro dell’Unione Europea nel 

rispetto della previsione del DPCM n. 174 del 07 Febb. 1994; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che rendono idoneo al corso; 

4. di avere una età compresa tra i 21 e 29 anni compiuti; 

5. di non avere riportato condanne penali definitive; 

6. di essere pienamente a conoscenza dei contenuti del Bando di partecipazione.  

 

Luogo e data …………………………                        Firma …………………………………...… 
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SCRIVERE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE 

 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni il 
trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della 
procedura selettiva ed avverrà presso il Consorzio Oltrepò Mantovano, con l’utilizzo di procedure 
anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità indicate, anche in caso 
di eventuale comunicazione a terzi. Pertanto, i dati pervenuti che non risultassero pertinenti, non 
saranno registrati, nè potranno essere oggetto di restituzione. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; l’eventuale rifiuto 
comporterà l’esclusione dalla selezione. I dati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti 
pubblici, quali l’Agenzia delle Entrate, gli Istituti INPS e INAIL, all’interno dell’Ente, quando sia 
previsto da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 – Diritto di accesso ai 
dati personali ed altri diritti: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità dei trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell’art.5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Il titolare del trattamento è il Consorzio Oltrepò Mantovano, P.zza Gramsci n.5, Pieve di Coriano 
MN, sito internet www.oltrepomantovano.eu, nella persona del Presidente pro tempore. Il 
responsabile dell’Ente designato è il Segretario dott. Gianni Pasotto. L’elenco completo ed 
aggiornato di eventuali incaricati che trattano i Suoi dati nell’ambito della gestione della procedura 
selettiva è disponibile presso gli uffici consorziali (c/o Comune di Quingentole MN). 
 
 
 
Firma per presa visione _______________________________________ 
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