P.O.R. OBIETTIVO 2 2007-2013
ASSE V “TRANSNAZIONALITÀ E INTERREGIONALITÀ”

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI/LLE PARTECIPANTI
ALLA VISITA DI STUDIO CHICAGO (STATI UNITI), NEL PROGETTO
“TRA.SVI.BE - Transnazionalità per lo Sviluppo del Benessere”.
Premessa
Il Circondario Empolese Valdelsa, Settore Affari Generali, adotta il presente avviso in coerenza e
attuazione di:
• Programma Operativo Regionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)
5475 del 07.11.2007;
• della D.G.R. n. 1240/2011, inerente la presa d’atto della Decisione 7 dicembre 2011 C(2011) n.
9103, con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al P.O.R. FSE Toscana,
Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” per il periodo 2007-2013, modificando la
propria Decisione C (2007) 5475;
• Provvedimento attuativo di dettaglio del P.O.R. Obiettivo 2 2007-2013, approvato con D.G.R. n.
595/2008 e in ultimo modificato dalla D.G.R. n. 127/2012;
• D.D. n. 4996 del 17.10.2008, con cui la Regione Toscana ha approvato gli indirizzi e le modalità di
presentazione di progetti transnazionali delle Province e Circondari toscani a valere sul P.O.R.
Obiettivo 2 FSE 2007-2013, Asse V “Transnazionalità e Interregionalità”;
• D.D. 6281 del 23.12.2010, con cui la Regione Toscana ha prorogato la scadenza per la
presentazione di progetti transnazionali delle Province e Circondari toscani a valere sul P.O.R.
Obiettivo 2 FSE 2007-2013, Asse V “Transnazionalità e Interregionalità”, fino al 31.12.2011;
• L.R. n. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e s.m.i.;
• Regolamento di Esecuzione della L.R. n. 32/2002, approvato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 47/R dell’8 agosto 2003, e s.m.i.;
• D.G.R. n. 569/2006 che approva le norme regionali di programmazione, gestione e rendicontazione
e s.m.i.;
• deliberazione n. 26 del 10.05.2011, con cui la Giunta esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa
ha approvato gli “Indirizzi per la programmazione delle attività di orientamento, formazione
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professionale, politiche per l'occupazione e servizi per l'impiego nell'ambito del P.O.R. Obiettivo 2
2007-2013 per l’anno 2012”
determinazione n. 284/2011 nel quadro del POR Obiettivo 2 2007-2013 (asse V) la Dirigente del
Settore Affari Generali ha approvato l’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti partner per
l’individuazione di soggetti partner per la gestione in ATS di progetti transnazionali e
interregionali;
determinazione n. 391 del 9.12.2011 nel quadro del POR Obiettivo 2 2007-2013 (asse V) la
Dirigente del Settore Affari Generali ha nominato il nucleo di valutazione e approvato la
graduatoria a seguito dell’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti partner per
l’individuazione di soggetti partner per la gestione in ATS di progetti transnazionali e
interregionali;
decreto regionale n. 6245/2011, con cui la Regione Toscana ha ammesso a finanziamento il
progetto ““TRA.SVI.BE - Transnazionalità per lo Sviluppo del Benessere””, presentato dal
Circondario Empolese Valdelsa;
atto di costituzione di ATS Associazione Temporanea di Scopo fra Circondario Empolese Valdelsa,
Accademia I Santini srl, Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa spa per la realizzazione
del progetto “Tra.Svi.Be” registrato a Empoli il 02.04.2012 al n. 2054 serie IT;
principi della parità di genere e delle pari opportunità, in forza dei quali il presente avviso è
indistintamente rivolto a donne e uomini e l’impiego nel presente avviso di diciture non declinate
rispetto al genere dipende solamente da esigenze di economicità lessicale.

Art. 1 – Obiettivo dell’avviso
Il Circondario Empolese Valdelsa, Settore Affari Generali, area di responsabilità Formazione, Lavoro e
Sviluppo, in partenariato con le Province di Arezzo e Prato, gestisce il progetto “TRA.SVI.BE Transnazionalità per lo Sviluppo del Benessere”, finanziato dalla Regione Toscana, a valere
sull’asse V “Transnazionalità e interregionalità” del P.O.R. Obiettivo 2 2007-2013.
L’obiettivo del progetto è favorire la crescita della qualità e dell’occupazione del settore benessere nei
territori del Circondario Empolese Valdelsa, della Provincia di Prato e di Arezzo, attraverso le seguenti
direzioni:
creazione di un network di istituzioni locali di livello europeo ed extraeuropeo al fine di costruire
rapporti di collaborazione stabili;
nuove opportunità di formazione pratica per gli studenti delle Accademie di Acconciatura ed
Estetica presso strutture formative di alto livello europee ed extraeuropee;
rafforzamento delle competenze degli operatori del settore e degli imprenditori mediante il
potenziamento della cultura dell’accoglienza e della professionalità.
Il progetto intende costituire un partenariato transnazionale in grado di attivare interventi congiunti e
processi di trasferimento di buone pratiche nell’ambito del settore del benessere, attraverso una
modellizzazione di significative esperienze e europee ed extraeuropee in relazione alla costruzione di
un’offerta diversificata e completa.
Si prevede una prima fase finalizzata alla realizzazione di tavoli di lavoro tra le istituzioni e le aziende
del settore appartenenti alle diverse realtà europee ed extraeuropee coinvolte che verteranno sui
seguenti ambiti:
1. Benessere orientato al cliente
2. Benessere orientato al prodotto
3. Benessere orientato alla formazione professionale
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Una seconda fase del progetto è finalizzata al diretto coinvolgimento degli studenti delle Accademie di
Acconciatura ed Estetica, affiancati dai soggetti privati impegnati nel settore mediante l’organizzazione
di visite studio presso realtà di eccellenza del settore che operano nelle aree europee ed extraeuropee
coinvolte dal progetto. L’obiettivo sarà il rafforzamento e all’innovazione delle competenze e delle
professionalità degli studenti e del personale impiegato presso le nostre strutture, e si concluderà con la
partecipazione dei soggetti coinvolti nelle mobilità al “Campionato Mondiale delle competenze
professionali”, a Helsinki in Finlandia.
Obiettivo del presente avviso, pertanto, è quello di selezionare i/le partecipanti alla visita di studio
presso la “Tricoci University of Beauty Culture” (TUBC) di Chicago (Stati uniti) così come previsto
dall’art. 2.
Art. 2 – Visite di studio nel quadro progetto
Il rafforzamento delle competenze e delle professionalità degli studenti e degli operatori impegnati
nella formazione delle professioni di acconciatore ed estetista è l’obiettivo del periodo di
addestramento e della visita presso la “Tricoci University of Beauty Culture” (TUBC) di Chicago.
Fondata nel 2004 dal noto stilista Mario Tricoci, la TUBC è impegnata a formare nuove generazioni di
professionisti dell'industria del benessere, trasmettendo loro leadership etica, valori e competenze
avanzate in modo da completare la loro preparazione agli esami di qualifica professionale e da metterli
in grado di avviare con successo una carriera professionale di grande successo a livello internazionale.
La TUBC, con l’alto livello qualitativo dei programmi, degli insegnanti e delle strutture, ha contribuito
ad elevare gli standard nel settore delle professioni del benessere, incentrate su metodi efficaci per
insegnare agli studenti come costruire relazioni con i clienti durature nel tempo (per tale motivo il focus
della visita studio a Chicago sarà “Benessere orientato al cliente”), ed ha pertanto alzato le aspettative
di ciò che può essere una ottima “educazione alla bellezza”.
Per tali motivi, offrire agli studenti delle Accademie di Acconciatura ed Estetica delle realtà toscane
coinvolte nel progetto, l’opportunità di visitare e confrontarsi con una “potenza del settore” a livello
mondiale, significa innanzitutto dare loro spunti di innovazione che possano arricchire il loro bagaglio
culturale ed umano da spendere successivamente nel loro lavoro.
La visita presso la TUBC, a Chicago, (USA), consisterà in:
• partecipazione degli allievi selezionati come da art. 6 del presente Avviso ai corsi di formazione
che si tengono presso la TUBC;
• visita dei formatori e degli operatori del settore alle strutture della TUBC;
• incontro in video-conferenza degli amministratori/funzionari delle Province/Circondario dei settori
della formazione professionale e dei formatori delle “Accademie di Bellezza e Benessere”, con la
NACCAS (National Accrediting Commission of Career Arts and Sciences), Ente riconosciuto dal
Dipartimento dell’Educazione come Agenzia Nazionale per l’accreditamento nel settore
Acconciatura ed Estetica.
Destinatari: 27 allievi dei corsi di formazione di acconciatura ed estetica dei tre territori toscani, oltre a
7 operatori del settore, per un totale di 12 giorni (11 notti) nel mese di settembre 2012. Unitamente a 6
soggetti Istituzionali (2 per Circondario/Provincia) per un totale di 6 giorni (5 notti). Ulteriori
specificazioni si trovano all’art.3 del presente avviso.
La seconda visita presso l’impresa “Hair Spray Spain” in Spagna ha l’obiettivo di migliorare la
conoscenza dei prodotti del settore con la conseguente maggiore consapevolezza nello svolgimento
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della professione, in risposta alle crescenti pressioni competitive che investono il settore e che
impongono un aggiornamento delle competenze dei giovani che intendono intraprendere la professione
e dei professionisti già operanti sul mercato.
L’azienda nasce a seguito di 30 anni di esperienza nel settore dell’acconciatura e dell’estetica: i
manager dell’azienda sono stati infatti distributori di vari brand nel settore e pertanto hanno una
conoscenza molto approfondita dei prodotti che adesso fabbricano con il proprio marchio. L’azienda
vanta un centro di formazione per il costante aggiornamento, la ricerca e lo sviluppo dei prodotti.
La visita offrirà agli studenti delle Accademie di Acconciatura ed Estetica delle realtà toscane coinvolte
nel progetto, l’opportunità di vedere come nascono i prodotti che, un domani, si troveranno a dover
utilizzare come professionisti assieme all’ opportunità di avere uno scambio di esperienze e buone
pratiche sui diversi metodi di insegnamento.
Destinatari: 15 studenti delle varie Accademie di Acconciatura ed Estetica dei tre territori toscani di
riferimento e 6 partecipanti fra operatori del settore e soggetti istituzionali dei tre territori; per un totale
di 4 giorni (3 notti).
La terza visita presso il territorio di Jyväskylä (Finlandia) è finalizzata a conoscere significative
esperienze europee relative alla cooperazione fra gli enti che operano nei sistemi dell’istruzione e della
formazione ed i soggetti organizzati del mondo del lavoro.
Il sistema finlandese della formazione professionale è fortemente integrato con l’istruzione ed il mondo
delle imprese, essendo incentrato sul sistema delle competenze, quale linguaggio comune e strumento
di dialogo fra i tre ambiti.
La visita di studio presso la manifestazione “Taitaja 2013 - The Finnish National Skills
CompetitionWorld” (http://www.taitaja2012.fi/en/home), programmata per il mese di aprile 2013 a
Jyväskylä (Finlandia), avrà i seguenti obiettivi: conoscere, studiare “alleanze” tra organismi educativoformativi e soggetti economici che vadano oltre la disponibilità di questi ultimi ad ospitare il giovane in
stage; esperienze di corresponsabilità dell’impresa nella ricerca della qualità dell’offerta formativa
centrata sul valore educativo e culturale, oltre che professionale, del lavoro; sviluppare il sistema della
formazione professionale e accrescerne la visibilità agli occhi delle famiglie e del mercato del lavoro,
allo scopo di incrementarne l’attrattiva e l’appetibilità; costituire un eccellente canale di reclutamento
per le imprese.
Tutti questi sono i principi che informano l’esistenza, l’organizzazione ed il funzionamento ormai più
che decennale di Taitaja, una sorta di campionato nazionale delle competenze - promosso dal Ministero
dell’Educazione e della Cultura e dall’Agenzia Nazionale dell’Educazione (http://www.oph.fi/english),
con la partecipazione delle scuole tecnico-professionali ed il supporto delle parti sociali, nonché la
sponsorizzazione di alcuni grandi aziende nazionali e vede impegnati studenti e studentesse da tutto il
paese, che si cimentano nell’esercizio di svariate professioni, dal meccanico al cuoco, dal parrucchiere
all’estetista, dal saldatore al falegname, e gli altri settori produttivi dell’artigianato.
In vista dello svolgimento di Taitaja 2013, opportuna richiesta sarà indirizzata all’ente organizzatore,
affinché venga consentito a una rappresentanza di allievi dei corsi delle “Accademie di Bellezza e
Benessere” dei tre territori del partenariato di prendere parte alle prove competitive – quindi, in questo
caso, la delegazione che visiterà Taitaja 2013 sarà allargata a un certo numero di allievi dei corsi di
formazione.
Destinatari: 4 studenti delle Accademia di bellezza e benessere e 10 partecipanti fra operatori del
settore e soggetti istituzionali; per un totale di 5 giorni (4 notti), nel mese di aprile 2013
Con il presente avviso pubblico, il Circondario Empolese Valdelsa intende raccogliere le candidature
per la visita a Chicago, che si svolgerà dal 23.09.2012 al 04.10.2012.
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In allegato al presente avviso, sotto la lettera “A”, è possibile prendere visione dei contenuti della
visita, che nel dettaglio potranno tuttavia subire modifiche secondarie.
Con successivi avvisi, il Circondario procederà alla raccolta delle candidature per le visite in Spagna e
in Finlandia, applicando – se possibile – il criterio della rotazione.
Art. 3 – Beneficiari dell’intervento
I beneficiari del progetto “TRA.SVI.BE - Transnazionalità per lo Sviluppo del Benessere” sono:
• allievi dei corsi di formazione professionale di acconciatura ed estetica;
• professionisti e operatori del settore acconciatura ed estetica,
• amministratori/funzionari del partenariato e degli EE.LL.,
• rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali,
• operatori della formazione dei 3 territori
In particolare i destinatari del presente avviso sono allievi dei corsi di formazione di acconciatura ed
estetica.
Il rispetto del requisito dell’appartenenza geografica prevede che:
• gli allievi dei corsi di formazione di acconciatura ed estetica provengano da corsi effettuati da
Agenzie formative che hanno sede operativa nei territori del Circondario Empolese Valdelsa1 e
delle Province di Arezzo e Prato;
• le persone che hanno già ottenuto la qualifica professionale di parrucchiere o estetista alla data di
scadenza del presente avviso, devono essere alternativamente:
o residenti nei territori del Circondario Empolese Valdelsa o delle Province di Arezzo e Prato, se
non già occupati;
o qualora si tratti di persone occupate, devono esercitare la professione presso un’unità produttiva
con sede nel Circondario Empolese Valdelsa o nelle Province di Arezzo e Prato.
Il numero di beneficiari previsto per la visita di studio a Chicago è pari a 27 allievi maggiorenni, di
cui:
• 21 parrucchieri/e;
• 6 estetisti/e.
Gli allievi saranno così suddivisi:
• n. 10 allievi qualificati. Sono ammissibili i candidati che si sono qualificati a partire dal gennaio
2011;
• n. 17 allievi frequentanti la seconda annualità di un corso di qualifica per parrucchiere o estetista
finanziato o riconosciuto alla data di scadenza del presente avviso.
Nella composizione della delegazione si terrà conto della provenienza dei candidati assicurando una
rappresentanza minima, laddove il numero di candidature selezionate lo consenta, di almeno 5 allievi
per ciascun territorio.
Il numero dei beneficiari potrà essere rimodulato in base a sopravvenute esigenze e vincoli indipendenti
dalla volontà dell’Amministrazione.

1

I Comuni compresi nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa sono: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto
Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.
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Qualora le candidature presentate, non consentano di rispettare la ripartizione e le proporzioni sopra
indicate, il Circondario Empolese Valdelsa, in accordo con le Province di Arezzo e Prato, si riserva di
comporre la delegazione che effettuerà la visita di studio secondo criteri ripartitori diversi.
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della candidatura
La candidatura per la partecipazione alla visita di studio a Chicago (che verrà effettuata dal 23.09.2012
al 04.10.2012), a cura e responsabilità del candidato, dovrà pervenire in una delle modalità
sottoindicate, entro le ore 13 del 28 maggio 2012.
Ciascun candidato potrà scegliere di far pervenire la propria candidatura alternativamente:
• in busta chiusa, al Circondario Empolese Valdelsa, Ufficio Protocollo, piazza della Vittoria, 54,
50053, Empoli (FI) nei seguenti orari: lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore
17; martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13;
• mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito PEC)
circondario.empolese@postacert.toscana.it. A tal fine occorre precisare che i richiedenti dovranno
apporre la firma digitale valida e rilasciata da un certificatore abilitato, secondo i dettami del D.Lgs.
82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., su tutti i documenti ove la firma viene
richiesta. Così come l'apposizione della firma digitale a copie digitali di originali analogici
(tipicamente la scansione di originali cartacei) da parte di chi li detiene ne assicura la conformità
(art. 23 c. 4 del D.Lgs n. 82/2005). Essi dovranno inoltre utilizzare preferibilmente, a tutela
dell'efficacia probatoria della trasmissione, una propria casella di PEC rilasciata da certificatore
abilitato. Si ricorda che il D.L. 29.11.2008 n. 185 stabilisce i termini con cui imprese e cittadini,
rispettivamente, devono e possono dotarsi di una casella di PEC. Per i soggetti richiedenti che si
avvarranno di queste modalità trasmissive si sottintende che la casella di PEC utilizzata diverrà il
recapito preferenziale per tutte le comunicazioni interenti il procedimento.
Le modalità di invio sono a scelta del richiedente che si assume la responsabilità esclusiva
sull’eventuale non rispetto della scadenza, per il quale non fa fede l’accettazione da parte del vettore
incaricato della spedizione, ma l’effettiva ricezione da parte del Circondario.
La busta o l’oggetto della posta elettronica dovranno recare la dicitura: “Candidatura alla selezione
dei/lle partecipanti alla visita di studio alla città di Chicago (Stati Uniti) nel progetto “TRA.SVI.BE Transnazionalità per lo Sviluppo del Benessere”.
La presentazione della candidatura dovrà avvenire attraverso la compilazione del fac-simile di
domanda (qui accluso sotto la lettera “B”), della dichiarazione di conoscenza della normativa che
regola la spesa delle risorse del P.O.R. Obiettivo 2 2007-2013 (qui acclusa sotto la lettera “C”) e il
contestuale invio del curriculum vitae aggiornato, da compilarsi attraverso il modello europeo (qui
accluso sotto la lettera “D”). Ogni candidato dovrà altresì accludere alla documentazione inviata una
copia fotostatica del documento di identità.
Art. 5 – Ammissibilità, istruttoria e valutazione della domanda
Al ricevimento della candidatura, il Circondario Empolese Valdelsa avvierà l’istruttoria per verificarne
l’ammissibilità. Per essere considerata ammissibile, la candidatura dovrà essere:
• presentata da soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 3 e sottoscritta nei termini previsti
dalla normativa vigente e nel rispetto del fac-simile allegato sotto la lettera “B”;
• completa della documentazione richiesta al precedente art. 4 del presente avviso, debitamente
compilata e consistente in:
o dichiarazione di conoscenza della normativa che regola la spesa delle risorse del P.O.R.
Obiettivo 2 2007-2013;
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o curriculum vitae aggiornato;
o fotocopia del documento di identità, in corso di validità.
La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta può costituirà causa di non ammissione
alla valutazione della documentazione pervenuta.
L’esito positivo dell’istruttoria consente l’ammissione alla selezione per la partecipazione alla visita di
studio a Chicago.
Art. 6 – Selezione e graduatoria
La selezione dei candidati avverrà tramite colloquio motivazionale. Il curriculum vitae sarà utilizzato
dalla commissione esaminatrice, a supporto e completamento della valutazione che comunque avverrà
in esito al colloquio.
Qualora le domande pervenute siano in numero superiore a 60 si procederà ad effettuare una prova
selettiva consistente in una prova scritta a risposta chiusa e predeterminata (quiz). Saranno ammessi al
colloquio i primi 60 candidati che superano la prova scritta ottenendo un punteggio di 21/30, compresi
gli ex aequo. Il calendario delle prove (colloqui e eventualmente prova scritta) sarà pubblicato sul sito
http://lavoro.empolese-valdelsa.it/, nella sezione “Bandi & graduatorie”, e sul sito www.isantini.it a
partire dal 04.06.2012.
La graduatoria finale dei partecipanti alla visita di studio sarà pubblicata sul sito
http://lavoro.empolese-valdelsa.it/, nella sezione “Bandi & graduatorie”, e sul sito www.isantini.it, a
partire dal 11.06.2012.
Articolo 7 - Adempimenti e vincoli dei candidati selezionati per la visita di studio
In esito alla selezione di cui al presente avviso, il Circondario Empolese Valdelsa provvederà a
comporre la delegazione che effettuerà la visita di studio e le cui modalità di svolgimento del viaggio
saranno comunicate ai partecipanti.
Le spese di viaggio, alloggio e vitto dei partecipanti alla visita di studio sono interamente a carico del
finanziamento del progetto “TRA.SVI.BE”, con eccezione dei costi di trasferimento dalla propria
residenza/sede di lavoro all’aeroporto di partenza e dall’aeroporto di ritorno alla propria
residenza/sede di lavoro. Sono altresì inclusi nel finanziamento del progetto i costi degli spostamenti
nella città di Chicago esclusivamente per seguire le varie tappe della visita di studio. Maggiori
informazioni logistiche e organizzative saranno fornite nei giorni precedenti la partenza.
Si precisa che l’ammissibilità dei costi sopra elencati è subordinata al rispetto delle disposizioni
contenute nella D.G.R. n. 569/2006, e s.m.i., in forza della quale i partecipanti alla visita di studio
sono tenuti a conservare e sottoscrivere i documenti probatori delle spese di viaggio (biglietto aereo e
carta di imbarco), vitto e alloggio (fatture), allo scopo di attestare la corretta registrazione delle stesse
(in ogni caso saranno rimborsate fatture a comprova delle spese sostenute): la raccolta dei documenti
probatori della spesa saranno a cura dallo staff del progetto a fine viaggio di studio, previo rispetto
della corretta tenuta e conservazione dei documenti di spesa come sopra richiesti di cui ogni
partecipante è esclusivo responsabile
Si precisa che la mancata produzione dei documenti giustificativi delle spese da parte dei partecipanti
alla visita di studio comporta l’inammissibilità dei costi relativi, che pertanto dovranno essere
rimborsati dalle persone interessate.
In esito alla determinazione della composizione della delegazione dei partecipanti alla visita di studio,
in osservanza di quanto stabilito al precedente articolo 6, i candidati selezionati riceveranno idonea
comunicazione di conferma, con descrizione del programma definitivo della visita e potranno altresì
7

prendere visione dell’elenco completo dei partecipanti alla visita di studio sul sito
http://lavoro.empolese-valdelsa.it/, nella sezione “Bandi & graduatorie”. Contestualmente, lo staff del
progetto procederà all’acquisto dei biglietti di viaggio andata e ritorno a nome delle persone incluse
nella delegazione, le quali avranno rilasciato apposita autorizzazione con la presentazione della
domanda di candidatura. Sarà cura di ogni partecipante munirsi di tutti i documenti necessari per
l’espatrio negli Stati Uniti. I documenti necessari per l’espatrio dovranno essere resi disponibili agli
organizzatori per l’espletamento delle pratiche per l’organizzazione del viaggio.
Art. 8– Tutela della privacy
I dati dei quali il Circondario Empolese Valdelsa entrerà in possesso a seguito del presente avviso
verranno trattati nel rispetto della vigente normativa D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 9 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990, la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente
avviso è il Settore Affari Generali (Dirigente dott.ssa Rossana Biagioni).
Art. 10 - Informazioni sull’avviso
Il presente Bando è reperibile in internet al seguente indirizzo: http://lavoro.empolese-valdelsa.it/, nella
sezione “Bandi & graduatorie” e sul sito www.isantini.it
Informazioni possono inoltre essere richieste all’Ufficio Politiche del lavoro del Circondario Empolese
Valdelsa, tramite posta elettronica all’indirizzo lavoro@empolese-valdelsa.it. Le risposte alle domande
più frequenti e di carattere generale relative al presente bando saranno rese disponibili nella sezione
F.A.Q., all’indirizzo http://lavoro.empolese-valdelsa.it.
L’Ufficio Politiche del lavoro (telefono 0571980311, fax 05719803333) è in Via delle Fiascaie, 1,
50053, Empoli, e riceve dal lunedì al venerdì ore 9–13; lunedì e giovedì ore 15-17.
Allegati:
A. Programma generale delle visite di studio del progetto “TRA.SVI.BE - Transnazionalità per lo
Sviluppo del Benessere”;
B. Domanda di candidatura;
C. Dichiarazione di conoscenza delle normative comunitarie e regionali relative al Fondo Sociale
Europeo;
D. Fac-simile di curriculum vitae secondo il modello europeo.
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