
   
 

Complemento di Programmazione 
del P.O.R. Basilicata 2000-2006 

ASSE III RISORSE UMANE 
MISURA III.1.A.3 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

La Regione Basilicata, con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, ha affidato 
alla Società ARGO S.R.L. FORMARE L’EUROPA la realizzazione del Progetto 
Formativo : 
 

OPERATORE DI CALL CENTER E DI CONTACT CENTER 
 

Finalizzato all’occupazione di n.162 partecipanti presso la 
Società DATACONTACT S.R.L. di Matera 

 
 

PARTECIPANTI: N. 180 suddivisi in 10 sezioni di cui almeno il 70% (n. 126) 
donne  
DURATA: N. 600 ore di cui:  
q n.   40 ore di formazione orientativa e bilancio competenze 
q n. 264 ore di formazione 
q n. 240 ore di stage (per un totale di n°30 giorni in località regionale) 
q n.  56 ore di tutoring di I° inserimento lavorativo (162 unità)  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Matera  
 
CERTIFICAZIONE FINALE: attestato di frequenza 
           
FINALITA’ DEL PROGETTO: 
Il corso è finalizzato all’occupazione di N.162 giovani e/o adulti inoccupati 
presso la Società DATACONTACT S.R.L. con sede in  Matera. 
 

La Società  DATACONTACT S.R.L. è un’azienda che gestisce indagini di mercato, 
sondaggi e statistiche con strumentazioni c.a.t.i. (computer aided telephon 
interview), telemarketing, teleselling. 
Il Progetto permetterà di formare competenze informatico/telematiche, linguistiche 
e conferirà ai partecipanti una corretta dizione. Il progetto, inoltre, provvederà allo 
sviluppo di più specifiche abilità fondate sullo studio di discipline quali elementi di 
scienza della comunicazione, lingua inglese, tassonomia, psicologia 
dell’organizzazione, psicologia sociale, statistica e diritto. 
 
REQUISITI: 
1) Stato di inoccupazione uguale o superiore a 6 mesi per i candidati con età 
inferiore a 25 anni e uguale o superiore ad  1 anno per i candidati uguale o 
superiore a 25 anni di età.  



Lo stato di inoccupazione ha inizio dalla data di : 
-uscita dalla scuola, dall’Università dalla formazione, da una fase di orientamento 
-uscita da un’esperienza di politica attiva del lavoro (tirocini, borse di lavoro, PIP) 
-uscita dal lavoro (conclusione di un’esperienza di lavoro, dimissioni, licenziamento, 
cessazione di lavoro autonomo) 
-inserimento nelle liste di mobilità, entrata in C.I.G.S. 
-iscrizione o reiscrizione al collocamento 
-permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura competente per gli immigrati 
extracomunitari.    

2) Residenza nella Regione Basilicata 
3) Aver conseguito il titolo di studio di: 

q Diploma di Scuola Media Superiore o diploma di laurea.  
4) Non avere in atto la frequenza ad altre attività formative cofinanziate dal F.S.E. 
 
Il requisito di cui ai punti 1, 2 e 3  devono essere posseduti alla data di scadenza del bando;  il 
requisito di cui al punto 4 deve essere posseduto alla data di pubblicazione del presente bando e 
deve permanere fino alla data di inizio dell’attività formativa. Ai fini dell’accertamento dei requisiti fa 
fede l’autocertificazione del candidato. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema 
allegato,  dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre 
in calce alla domanda la propria firma. Sono ritenute nulle le domande prive di 
sottoscrizione. Le domande incomplete nel contenuto sono inaccoglibili.  
La domanda dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo raccomandata A/R 
al seguente indirizzo: ARGO s.r.l. FORMARE L’EUROPA c/o Palazzo del Casale-
Rioni Sassi - 75100 Matera – Tel.0835/700000  e dovrà pervenire entro le ore 
12.00 del giorno 06-05-02.  
Non fa fede il timbro postale di spedizione. Le domande  pervenute fuori tempo 
sono irricevibili. 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà affisso presso la sede della 
Società ARGO s.r.l. Formare l’Europa, sul sito www.argo-fe.com e presso le sedi 
regionali del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport il giorno 13-05-02. 
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso motivato scritto entro 5 giorni dalla 
pubblicazione di detto elenco, indirizzato a: ARGO s.r.l. FORMARE L’EUROPA c/o 
Palazzo del Casale-Rioni Sassi 75100 Matera.  
Il ricorso sarà esaminato e le  motivazioni saranno comunicate entro tre giorni. 

 
SELEZIONE: 
Con apposito provvedimento regionale sarà nominata la Commissione di selezione 
costituita a norma dell’art.13 della L.R. 7/90. 
Tutti i candidati ammessi alla selezione saranno sottoposti ad una prova di 
selezione consistente in: 

1. Test scritto con domande vertenti su argomenti di informatica e 
telematica, matematica, logica, statistica, scienza della comunicazione e 
cultura generale, volte all’accertamento dei prerequisiti per l’accesso alla 
partecipazione del corso. Il punteggio massimo previsto per questa prova è 
di 50/100. 

2. Il colloquio individuale è finalizzato a valutare le propensioni e le 
potenzialità in riferimento al ruolo oggetto della formazione. Il punteggio 
massimo previsto per questa prova è di 50/100.  

 



La data, l’ora e il luogo di svolgimento della prova di selezione a test sarà 
comunicata a mezzo di telegramma. I candidati dovranno presentarsi muniti di 
idoneo e valido documento di riconoscimento. 
La graduatoria con il punteggio conseguito alla prova dei test sarà affissa 5 giorni 
dopo lo svolgimento della prova di selezione. Avverso l’esclusione è ammesso 
ricorso motivato scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione di detto elenco, indirizzato 
a: ARGO s.r.l. FORMARE L’EUROPA c/o Palazzo del Casale-Rioni Sassi 
75100 Matera.  
Il ricorso sarà esaminato e le  motivazioni saranno comunicate entro tre giorni. 
I primi 360 partecipanti utilmente collocati in graduatoria potranno svolgere la 
prova di colloquio. La data, l’ora e il luogo di svolgimento di detta prova sarà 
pubblicata congiuntamente alla graduatoria di selezione test. I candidati ammessi al 
colloquio non avranno alcun ulteriore avviso. 
 
GRADUATORIA 
La graduatoria finale degli ammessi all’attività formativa sarà redatta dalla 
Commissione  sulla base della somma dei punteggi conseguiti nel test e nel 
colloquio. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età.  
La graduatoria finale sarà affissa, 5 giorni dopo la data dell’ultima seduta di 
colloquio, presso la sede ARGO s.r.l. FORMARE L’EUROPA , presso gli uffici 
territoriali competenti del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport e sarà 
resa nota sul sito Internet della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it  e sul 
sito www.argo-fe.com. 
 
Sarà ammesso ricorso motivato scritto entro 5 giorni dalla data di affissione della 
graduatoria definitiva indirizzato a: ARGO s.r.l. FORMARE L’EUROPA c/o 
Palazzo del Casale-Rioni Sassi 75100 Matera. 
Il ricorso sarà esaminato e le  motivazioni saranno comunicate entro tre giorni. 

 
CONTRIBUTI PER I PARTECIPANTI: 
Per i partecipanti all’attività formativa è previsto: 
 

q Indennità di frequenza di Euro 1,55 al lordo delle ritenute di legge, per 
ogni ora di effettiva frequenza 

q Contributo per le spese di vitto di Euro 5,16 giornaliere nelle giornate di 
frequenza con almeno 7 ore 

q Contributo per le spese di viaggio di Euro 0,05/Km per i residenti in 
Comuni diversi da quelli della sede dell’attività.  

q Materiale didattico  individuale. 
 
 
La Società DATACONTACT S.R.L, effettuerà congiuntamente a ARGO s.r.l. 
FORMARE L’EUROPA, prima della fase di tutoring primo inserimento lavorativo, la 
selezione per i 162 partecipanti da assumere entro 60 gg. dalla fine dell’attività di 
stage. 
 
L’attività si concluderà con una valutazione finale per il rilascio dell’attestato di 
frequenza. 
 



Per quanto non previsto dal presente Bando, trova applicazione la normativa in 
materia vigente, nonché il Piano Stralcio di F.P. 2001 e l’Avviso Pubblico 
A.P.01/2001. 

 

Matera, lì  22-04-2002 
 
 
L’Amministratore di Argo s.r.l. Formare 

l’Europa 
 

 Vincenzo Sorbara 
 

L’Assessore Regionale alla Formazione, 
Lavoro, Cultura e Sport 

Salvatore Blasi 
 

 



 

   
 
 

Spett.le ARGO s.r.l. FORMARE L’EUROPA 
C/O PALAZZO DEL CASALE 
RIONI SASSI 
75100    MATERA 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R.445/2000) 

 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________ nato/a a___________________ (_____) 
Stato______________ il____________ e residente in __________________________________ 
Via_____________________________ tel. _______________________ cell. _________________ 
cod.fiscale  _________________________  

chiede 
di partecipare alla selezione per l’ammissione all’attività formativa “OPERATORE DI CALL CENTER 
E DI CONTACT CENTER”. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come 
stabilito dall’Art.76, D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex Art.75 del 
medesimo D.P.R., 
 

dichiara sotto la personale responsabilità quanto segue: 
 

1. Di essere in stato di inoccupazione, alla data del 06-05-2002, da un periodo di tempo uguale o 
superiore a: 
q 6 mesi (per i candidati entro il 25° anno di età)  
q 1 anno (per i candidati oltre il 25° anno di età)  

 
2. Di essere residente in Basilicata nel comune di _____________________________________ 
 
3. Di aver conseguito il seguente titolo di studio: 

q Diploma di Scuola Media superiore 
q Diploma di Laurea 

 
4. Di non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal Fondo Sociale 

Europeo. 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di 
quanto dichiarato ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000. 
 
__________________________   __________________________________ 
                luogo e data      Firma per esteso del dichiarante 

________________________________________________________________________________ 
 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 
Il sottoscritto________________________________ autorizza il trattamento dei dati personali, 
anche con strumenti informatici, per il perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati 
raccolti. 
 
 
___________________________    __________________________________ 
                luogo e data      Firma per esteso del dichiarante 
 


