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REGOLAMENTO 

 
CORSO GRATUITO 

Tecnico per la Gestione della Cantina 
 

Ente Demetra scs -  Villa Castelli (BR) 72029 – Via Ceglie, 150/C – Cod. Pratica: 6UDU802 
 

BANDO 
Per le domande di candidatura alla Selezione 

Art.1 – Finalità 
In osservanza dell’Avviso n. 5/FSE/2018 della Regione Puglia, e della graduatoria di approvazione con A.D. n. 638 del 
06/06/2019  pubblicata sul BURP . 65 del 13/06/2019, finanziati dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia, a valere sul 
PO PUGLIA FERS-FSE 2014/2020 - Codice Pratica: 6UDU802; in applicazione della normativa comunitaria in tema di 
pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) 
n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009 pubblicata sul BURP n. 13 del 
22/01/2009, il presente Bando/Regolamento intende disciplinare la fase di iscrizione e selezioni dei/delle Candidati/e al 
Corso di Formazione per “Tecnico per la Gestione della Cantina” organizzato ENTE DEMETRA, finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo, dallo Stato e dalla Regione Puglia e destinati a n°20 corsisti/e  
 
Art. 2 – DESTINATARI / DESTINARIE 
I/Le destinatari/e del  progetto finanziato “Tecnico per la Gestione della Cantina” sono coloro che rientrano nei requisiti 
iscritti in avviso pubblico  e afferenti il possesso delle seguenti caratteristiche: 
• siano in possesso del titolo di istruzione secondaria superiore o abbiano almeno tre anni di esperienza professionale 
• fino ai 35 anni d’età, 
• disoccupati o inattivi, 
• residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. 
Rappresenta, inoltre, requisito di accesso per gli/le allievi/e stranieri/e il possesso di una buona conoscenza della lingua 
italiana 
Si rappresenta, inoltre, che questo corso di formazione professionale finanziato, sarà fruibile anche da militari congedati in 
misura riservata non inferiore al 15% dei posti disponibili, 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. 

Art. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
L’istruttoria dell’accertamento dei requisiti per l’ammissibilità al corso per Tecnico per la Gestione della Cantina, sarà 
curata da Ente Demetra scs, in qualità di organismo attuatore del corso. 
Saranno ritenute valide esclusivamente le DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: 

§ redatte sul previsto modulo di iscrizione Tecnico per la Gestione della Cantina, con le modalità indicate (modulo 
scaricabile dal/i sito/i internet www.entedemetra.it); 

§ compilate in tutte le parti e sottoscritte dal/dalla candidato/a; 
§ pervenute entro e non oltre il termine iscritto in Avviso Pubblico e con le modalità indicate pubblicato nella 

pagina del portale dedicato al corso; 
§ corredate della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' e DI CERTIFICAZIONE 

(resa ai sensi dell'art.46 e dell’art.47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) in cui il/la candidato/a 
dichiari:  
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- di iscriversi alla selezione del corso Tecnico per la Gestione della Cantina  organizzato da ENTE 
DEMETRA SCS con sede a Villa Castelli (BR) via Ceglie, 150/C che si svolgerà nella sede 
dell’Ente Demetra, nelle date e negli orari che saranno comunicati esclusivamente sul sito 
www.entedemetra.it e dai canali social ENTE DEMETRA (Facebook; Twitter; Instagram) con 
valore di unica notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti e senza alcuna altra forma di 
comunicazione;  

- di autocertificare la veridicità dei dati e delle informazioni indicati nella domanda, in particolare nel 
possesso dei requisiti minimi prima citati allegando la documentazione comprovante il possesso 
degli stessi: 

1. FOTOCOPIA DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’  

2. FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE  

3. FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO “STATO OCCUPAZIONALE” RILASCIATO DAL 
CENTRO PER L’IMPIEGO CON DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ 
(D.I.D.) 

4. CURRICULUM VITAE  

5. COPIA O AUTODICHIARAZIONE TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA O 
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE ESPERIENZA TRIENNALE. 

Art. 4 – PRESENTAZIONE DOMANDA DI CANDIDATURA 
 
La DOMANDA DI CANDIDATURA dovrà pervenire tassativamente, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine 
perentorio del 10.10.2019 esclusivamente a mezzo di:  
� Raccomandata a mano da presentare alle segreteria della sede dell’organismo formativo ENTE DEMETRA scs- 
nei giorni e negli orari indicati sul sito www.entedemetra.it ;   
� Raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della sede sita in via Ceglie, 150- 72029 Villa Castelli (BR). 
A tal fine non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale di spedizione, pertanto saranno escluse le domande di 
iscrizione che, pur spedite a mezzo raccomandata a.r., non pervengano entro il termine suindicato;   
� PEC (Posta Elettronica Certificata: entedemetra@arubapec.it   specificando all’oggetto “Tecnico per la Gestione 
della Cantina” -DOMANDA-(nome/cognome)”. Si precisa che la validità legale di tale invio equiparato ad una 
raccomandata a/r, così come stabilito dalla normativa vigente DPR n.68 dell’11.02.2005, è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di personale casella di posta elettronica certificata (PEC). Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC indicata. La domanda, debitamente sottoscritta, gli allegati e la 
fotocopia di documento valido d’identità dovranno essere inviati in formato PDF;  
� Direttamente dal sito attraverso le azioni di upload e download 
L’ENTE ATTUATORE si riserva di prorogare il termine delle iscrizioni dandone opportuna comunicazione pubblicata 
sul sito   www.entedemetra.it  e pagina Facebook Ente Demetra. 
� Brevi Manu da presentare alla segreteria dell’Ente Demetra scs 
 
NOTE IMPORTATI:  
A. I/Le Candidati/e dovranno presentare la propria candidatura entro i termini imposti da avviso.  
B. Saranno esclusi/e i/le Candidati/e che presenteranno le domande incomplete, non conformi alle predette modalità ovvero pervenute oltre il 
termine indicato.  
C. l’Ente Demetra  si ritiene esente da responsabilità per la dispersione della domanda di iscrizione o delle comunicazioni conseguenti dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del/della candidato/a oppure da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, e non risponde di eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Così come previsto dalle normative vigenti, nel caso di non perfetta conformità ovvero imprecisione o illeggibilità nella presentazione delle 
informazioni, dati o documentazioni richieste, contenute nelle domande validamente inviate nel termine e con le modalità prescritti, l’Ente 
Demetra si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e procedere alla richiesta di integrazione prima della formale esclusione. 
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In particolare l’Ente Demetra potrà richiedere al/alla candidato/a – a mezzo telefono, o fax, o e-mail, ovvero in caso di irreperibilità via posta o a 
mezzo telegramma –  il perfezionamento della domanda. In caso di mancato perfezionamento entro la scadenza prevista dall’avviso pubblico, si 
procederà a dichiarare l’esclusione della domanda di iscrizione. 
 
Art. 5 – VALUTAZIONE DOCUMENTALE CANDIDATURA PER SELEZIONE 
 
Oltre a tali  requisiti minimi iscritti all’art.2, vengono stabiliti i seguenti requisiti supplementari:   
- Possesso di specifiche competenze, conoscenze e capacità-abilità riferite agli standard professionali del RRFP. 
 
Le modalità di accertamento dei requisiti richiesti si baseranno su: 
 
- esame di documentazione attestante le esperienze formative e condizioni occupazionali; 
- finalizzati a ricostruire;  
- colloqui, individuali e/o di gruppo, e/o prove/test conoscitivi per valutare le conoscenze e capacità-abilità del candidato, 
oltre che le esperienze e percorsi professionali pregressi. 
 
Nel caso in cui il numero delle persone in possesso dei requisiti per l’accesso al percorso risulti superiore al numero dei 
posti disponibili si farà ricorso alla selezione su criteri diversi e aggiuntivi ai primi citati, in coerenza con le leggi vigenti. 
 
Art. 6 – LUOGO E DATA DELLA SELEZIONE  
 
Il luogo, le date e gli orari delle selezioni  basate su: 

- Esame di documentazione attestante le esperienze formative e percorsi professionali; 
- Analisi dei Requisiti Supplementari (POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE, 

CONOSCENZE E CAPACITA’/ABILITA’ RIFERITE AGLI STANDARD PROFESSIONALI 
DEL RRFP); 

- Colloqui individuali o di gruppo finalizzati a ricostruire esperienze e percorsi professionali; 

Verranno pubblicate sul sito www.entedemetra.it e sui canali social ENTE DEMETRA (Facebook; Twitter; Instagram) 
 
Art. 7– GRADUATORIA   
 
L’esito finale della graduatoria verrà reso noto a cura dell’Ente Demetra, esclusivamente mediante affissione su  sito web 
www.entedemetra.it e canali social ENTE DEMETRA (Facebook; Twitter; Instagram), con valore di unica notifica ai/alle 
Candidati/e a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione.    
La graduatoria finale si orienterà sull’analisi dei requisiti minimi e supplementari, indicati in specifiche griglie 
predeterminate. 
Nella pubblicazione delle graduatorie sarà utilizzata la dicitura “ammesso/a alla frequenza del corso” per i/le Candidati/e 
classificatisi ai primi 20 posti, mentre i restanti saranno contrassegnati con “idoneo/a”. 
 
Avvio del corso 
La data e l’orario di avvio dell’attività formativa saranno comunicati esclusivamente sul sito web www.entedemetra.it e 
canali social ENTE DEMETRA (Facebook; Twitter; Instagram), con valore di unica notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli 
effetti senza alcuna altra forma di comunicazione.    
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Art. 8 – COMMISSIONE PER LA SELEZIONE 
 
La Commissione per la Selezione sarà composta da un minimo di 3 componenti (Esperti del settore interni ed esterni lo 
staff Demetra). 
 
Art. 9 – NORME GENERALI  

 

o Alla Selezione sono ammessi tutti/e i/le canditati/e che abbiano presentato la domanda con le modalità e nel 
termine prescritti, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

o La mancata presentazione nei giorni, orari e sedi stabiliti per le eventuali varie fasi di selezione renderà i/le 
Candidati/e rinunziatari/e ed esclusi/e. 

o L’ENTE DEMETRASCS può disporre l'esclusione dei/delle Candidati/e, in qualsiasi momento della procedura, 
ove venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione, richiesti dal Bando, alla data di scadenza del 
termine di spedizione delle domande di partecipazione.  

o Le pubblicazioni sul sito www.entedemetra.it e canali social ENTE DEMETRA (Facebook; Twitter; Instagram) 
avranno valore di unica notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti di legge senza alcuna altra forma di 
comunicazione, ragion per cui sarà esclusivo onere del/della Candidato/a assumere tutte le informazioni 
attraverso i suddetti canali, assumendosi con l’accettazione della presente procedura la personale responsabilità 
di ogni ritardo e/o eventuale decadenza. 

o L’ENTE DEMETRA si riserva, a suo insindacabile giudizio o per cause di forza maggiore ovvero per 
intervenute disposizioni, la facoltà di prorogare o riaprire i termini della presentazione delle candidature ed 
altresì di revocare o modificare il presente bando, ed altresì di variare o sospendere o annullare le selezioni e il 
corso, senza che i/le Candidati/ei possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta. 

o L’inosservanza delle prescrizioni, delle regole di comportamento, o di altre indicazioni comunicate, comporta - 
su insindacabile valutazione della Commissione - l’automatica e immediata esclusione del/della Candidato/a dalle 
giornata/e di selezione. 

o Gli/Le ammessi/e alla frequenza del corso, a pena di esclusione, si impegnano a consegnare alla Segreteria nei 
termini e su richiesta effettuata a mezzo comunicazione sul sito www.entedemetra.it e canali social ENTE 
DEMETRA (Facebook; Twitter; Instagram) con valore di unica notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti senza 
alcuna altra forma di comunicazione) e, comunque prima dell’avvio del corso, ogni altro documento o 
certificazioni relativi alla frequenza del corso in oggetto. 

o Durante il corso i/le corsisti/e saranno dichiarati/e rinunciatari/e in caso di assenza ingiustificata al superamento 
del 30% del monte ore dello stesso. 

 
Art. 10 – INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI (D Lgs. 196/2003) 
 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati forniti saranno raccolti dal 
competente ufficio del termini di legge sulla Privacy. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il possesso di titoli, pena la 
non ammissione alle selezioni.  
Ai/Alle partecipanti sono riconosciuti i diritti indicati dalla citata normativa, in particolare il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è Ente Demetra 
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Art. 11– NORME PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE  
 

Il presente Bando/Regolamento è reso pubblico - con le modalità in applicazione delle normativa comunitaria in tema di 
pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) 
n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 
22/01/2009, per garantire idonea e adeguata promozione -  sul sito internet www.entedemetra.it  e pagina Facebook Ente 
Demetra. 
 
PROMOZIONE E PUBBLICITÀ  
È realizzata una campagna di pubblicizzazione della fase di candidatura per finalità selettive  degli/delle allievi/e attraverso 
pubblicazione sul sito www.entedemetra.it - affissione di idonea cartellonistica -  presso tutti i CPI (Centri per l’Impiego) 
della Provincia nonchè presso gli enti Comunali della zona d’appartenenza e limitrofi in cui sarà realizzato il corso, 
all'esterno della sede del corso mediante cartellonistica, nonché pubblicità radiofonica/televisiva per il tramite di emittente 
locale, e realizzazione promozione dedicata su canali social ENTE DEMETRA (Facebook; Twitter; Instagram)  per la 
diffusione delle informazioni 
  
 
 
 
 
Villa Castelli, 16.09.2019 


