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Pro -Loco Agerola 
Piazza Paolo Capasso, 7 – 80051 Agerola (NA) 

Associazione No Profit 

                                Iscrizione Albo Regionale della Regione Campania NA/2 DPGRC 10579 del  6.10.1984 

Associazione di Promozione Sociale – Legge 383/2000 – 

    Forum Permanente Terzo Settore  

  Iscrizione Albo n. 56 del 15.11.2002 - D/M n. 170/II/2007  del 24/07/2007  

prot. 322/383 del Ministero della Solidarietà Sociale 
 

 

 

AVVISO  PER  LA SELEZIONE  DI DIPLOMATI,  STUDENTI  UNIVERSITARI  
O  LAUREATI PER  LO  SVOLGIMENTO  DI UNO  STAGE  FORMATIVO  
PRESSO L’ASSOCIAZIONE  “PRO LOCO DI AGEROLA” 
 
La Pro Loco di Agerola seleziona n. 1 diplomati o studenti universitari e/o laureati, 
per lo svolgimento di uno  stage formativo all’interno della Pro loco di Agerola, 
nell’ambito delle attività di segreteria organizzativa, promozione culturale e 
promozione turistica. La durata dello stage è di tre mesi, da svolgere nel periodo 
23 luglio 2022  al  22 ottobre 2022. 
E’  richiesta  una   presenza  minima di 20 ore settimanali, come stabilito dall’Ente.  
Ulteriori dettagli  sulle  modalità  di  svolgimento  saranno concordati  con  il 
soggetto idoneo  sulla  base  della graduatoria di merito. 
La selezione è riservata a: 
 
 diplomati 
 
 studenti universitari 
 
 laureati 
 
in possesso dei seguenti requisiti: 
 
età  compresa tra i 18 e i 40 anni; 
saranno preferiti i diplomati o laureati in materie in ambito turistico, culturale.  
Criteri di selezione: 
La valutazione dei soggetti proponenti la domanda di partecipazione avverrà con 
una graduatoria sull'attribuzione di un punteggio massimo 100/100 secondo la 
valutazione di seguito riportate. 
 
Graduatoria 
 
Diploma 10 punti 
Diploma in ambito turistico 15 punti 
Laurea triennale= 18 punti+ 2 per valutazione superiore a 100 + 4 per valutazione 
con lode 
Laurea triennale pertinente = 20 punti + 2 per valutazione superiore a 100 + 4 per 
valutazione con lode 
Laurea specialistica= 25 punti+ 2 per valutazione superiore a 100 + 5 per 
valutazione con lode 
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Laurea specialistica pertinente = 30 punti+ 2 per valutazione superiore a 100 + 5 
per valutazione con lode 
Conoscenza della lingua inglese certificata 15 punti. 
Conoscenza di altre lingue certificate 10 punti. 
Conoscenza informatica certificata 15 punti. 
Esperienze ritenute scarsamente coerenti al progetto =5 punti 
Esperienze ritenute sufficientemente coerenti al progetto = l0 punti 
Esperienze ritenute assolutamente coerenti al progetto = 20 punti 
Valutazione curriculum min 4 max10 punti  
Curriculum vitae appena sufficiente=4 punti 
Curriculum vitae sufficiente= 5 punti 
Curriculum vitae piu' che sufficiente=10 punti 
 
Durata del tirocinio 
Lo stage avrà una durata di mesi tre, per un totale di n° 240 ore, a fronte di un 
impegno minimo di 20 ore settimanali. 
 
Rimborso spese 
Ai tirocinanti verrà corrisposto un rimborso spese di viaggio per il periodo di 
svolgimento dello stage in importo non superiore ad € 10,00 giornaliere.  
Cause di cessazione dal tirocinio: 
-Assenza dallo stage in misura pari o superiore al 10%, non giustificate da 
certificato medico; 
-Insufficiente rendimento e coinvolgimento nel progetto, certificato dal tutor 
interno. 
-Mancato rispetto degli orari concordati. 
 
Progetto stage 
Il selezionato sottoscriverà con l’ente il progetto stage, con la descrizione 
dell'attività, da svolgere, l'articolazione oraria, nel quale saranno indicati il 
responsabile della sede e il tutor didattico-organizzativo che seguiranno lo 
svolgimento. 
 
Certificazione rilasciata 
Al termine dello stage verrà rilasciata apposita certificazione di svolgimento del 
servizio.  
 
Modalità di presentazione delle domande: 
La domanda di partecipazione e il presente bando sono scaricabili dal sito 
www.proagerola.it , la domanda può  essere consegnata in busta bianca recante 
la dicitura “Stage  Pro Loco Agerola” a mano  presso la sede  della Pro Loco stessa, 
potrà  essere spedito via posta  all’indirizzo Pro Loco Agerola , Piazza Paolo 
Capasso n. 7 -80051 –Agerola (Na), –  entro il 22 luglio 2022 alle ore 12,oo, (non 
fa fede il timbro postale e l'ente non si assume responsabilità per eventuali ritardi 
o disguidi postali) o inviata all’indirizzo di posta certificata proagerola@pec.it 
Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo info@proagerola.it o telefonando 
allo 0818791064. 
 
 
Alla domanda di iscrizione si dovranno allegare: 

mailto:info@proagerola.it
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- Titolo di studio in copia; 
- un Curriculum Vitae in formato europeo con la specifica "Il sottoscritto autorizza 
al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n°196/03", lo stesso firmato in 
tutte le pagine. 
- una fotocopia fronte retro della Carta d'Identità in corso di validità. 
- ogni eventuale titolo/attestato che attesti una specifica conoscenza. 
 
Non saranno ammesse le domande: 
- Consegnate oltre i termini previsti dal presente avviso pubblico; 
- Non compilate secondo il modulo appositamente predisposto o comunque 
mancanti delle informazioni e/o dei documenti sopra richiesti. 
 
Graduatoria e commissione esaminatrice 
Le domande saranno selezionate da apposita Commissione interna della Pro loco 
di Agerola. Il giudizio della commissione è insindacabile. A parità di punteggio 
verrà selezionato il più giovane d'età. 
 
Pubblicazione della graduatoria 
La graduatoria sarà resa pubblica il giorno 22 luglio 2022, con affissione presso la 
sede sociale e pubblicazione sul sito internet www.proagerola.it. 
 
 
Agerola 15/07/2022 
 
 
 

            Il Presidente  
 

F.to Nicola Fusco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


