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A.N.A.S ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE 
Progetto PLEASE: PLEASE LET ENJOY A SENIORS EXPERIENCE, FINANZIATO 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO COSME – PROJECT N.: 699512 
Bando di selezione per l’ammissione al Corso di formazione “Test Pilota Please” 
 

Art. 1 Disposizioni Generali 
 

Nell’ambito del progetto Progetto PLEASE: PLEASE LET ENJOY A SENIORS EXPERIENCE,  promosso e realizzato 
da: per l’Italia ANAS Lead Partner, ISEST-Ente Morale, Abruzzo.com srl, Comune di Scontrone; per la Spagna 
UVEG e  DEPENDENTIAS; per la Grecia Regional Government of Thessaly; per Malta la Mediterranean 
Accademy Of Culture Turisme and Trade e per la Bulgaria da P.K.G.P. 
finanziato dal PROGRAMMA COMUNITARIO COSME. 
Il programma ha l’obiettivo di selezionare 8 senior di età compresa tra i 55-70 anni , per insegnare loro a 
costruire sul web un viaggio low cost in Bulgaria in località meno conosciute ma altrettanto ricche di 
attrazioni culturali e turistiche. Alla fine del corso i partecipanti selezionati oltre ad avere imparato come 
costruire un viaggio low cost sul web, nel mese di Ottobre accompagnati da guide locali si recheranno in 
Bulgaria per 7 giorni per ivi visitare località minori e testare il Pilota Turistico ideato. Il viaggio sarà a carico 
del progetto e totalmente gratuito per i seniors selezionati eccezion fatta per € 50,00 che devono essere 
versate alla data di accettazione di partecipazione. 
 
Pertanto è indetta una selezione pubblica per numero 8 seniors di età compresa tra i 55-70 anni per 
l’ammissione al corso di “Test Pilota Please” per la durata di n. 2 giorni da svolgersi entro il mese di 
settembre 2016 presso la sede esplicitate di seguito, i seniors selezionati e che avranno seguito il corso 
parteciperanno al Test Pilota che si svolgerà in Bulgaria nel mese di ottobre/novembre 2016 della durata di 7 
giorni dove sperimenteranno quanto appreso. 
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Articolo 2  Obiettivi formativi e Profili Professionali 
 

Il Corso di formazione “Test Pilota Please”, si propone di insegnare a seniors di età 55-70 anni che non hanno 
mai usato il computer, a prenotare e sviluppare  un pacchetto di vacanze a costi strettamente economici. 
 Il corso ha come obiettivo quello di fornire ai seniors una formazione atta a poter utilizzare app ed 
piattaforme elettroniche per la selezione e gestione nonché prenotazione di un pacchetto vacanze low cost 
in periodo di destagionalizzazione. Il fulcro del Corso di Formazione è difatti rappresentato da un percorso 
durante il quale i partecipanti avranno modo di elaborare un progetto/pacchetto vacanze per un seniors.  
Sarà insegnato ad usare strumenti moderni, siti web e applicazioni che si applicano ai sistemi di condivisione. 
I turisti anziani saranno i tester del prodotto turistico pilota, per valutare e migliorare il prodotto e di essere 
in grado di viaggiare sulla base della ricevuto una formazione e dell'esperienza fatta. 
L'obiettivo della formazione sarà quello di spiegare gli obiettivi del progetto pilota saranno coinvolti in, e per 
far loro esplorare le opportunità che possono scegliere la navigazione nel web e approfittando di nuovi modi 
per essere trasportati, sistemati, nutriti e intrattenuti , molto più economico rispetto alle tradizionali offerte 
turistiche e che si possono godere, in certe situazioni, anche gratuitamente, ad esempio scambiando le loro 
case per le vacanze. Essi collaboreranno nella progettazione di loro flusso pilota, che sarà dato al partner 
responsabile per la realizzazione, e in futuro saranno in grado di organizzare e godere di nuovo un viaggio 
transnazionale. 
Un questionario efficacia sarà consegnato e implementato per la fine delle sessioni di formazione nella 
misura di registrare le nuove competenze acquisite saranno in grado di utilizzare la progettazione e 
l'acquisto di nuovi prodotti turistici come quello hanno testato. 
 
 

Articolo 3     Sede, durata, articolazione e svolgimento delle attività 
 
La durata delle attività corsuali prevede un impegno di 2  giorni per una durata di n. 16 ore così articolate:    
 
La frequenza al corso è obbligatoria e verrà accertata mediante raccolta di firme su appositi registri.  
Affinché la formazione sia valida il selezionato senior dovrà partecipare a tutte le attività formative, il 
corsista dovrà ottemperare all’obbligo di frequenza almeno per l’90% del monte ore complessivo del 
progetto formativo.  La mancata frequenza di un numero di ore superiore al 90% del monte ore complessivo 
determinerà l’esclusione automatica. La didattica del corso sarà articolata in cicli didattici (Moduli) riferiti a 
settori tematici caratterizzanti (Unità didattiche). Ciascun Modulo sarà suddiviso in lezioni, esercitazioni, 
attività di progettazione assistita. In considerazione delle differenti tematiche caratterizzanti gli obiettivi 
formativi del progetto le metodologie da adottare saranno differenziate e diversamente combinate. La 
metodologia didattica utilizzata sarà di tipo interdisciplinare e sistemico ed avrà lo scopo di superare il livello 
di astrazione proprio di un approccio centrato prevalentemente su momenti teorici. Il metodo da adottare 
tenderà, invece, ad integrare i momenti teorici con numerosi momenti applicativi funzionali al  
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raggiungimento degli obiettivi prefigurati attraverso l’utilizzo complementare di pc e app.  Il Calendario delle 
attività formative, contenente l’orario giornaliero delle lezioni, i docenti coinvolti e i contenuti dei moduli 
formativi, sarà reso pubblico prima dell’inizio del corso. 
     

Art. 4 Requisiti di ammissione 
 
Il Corso di Formazione è rivolto a numero 8 seniors di età compresa tra i 55 e i 70 anni.  
        
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione: 
  

 cittadini italiani che alla data di scadenza del presente bando siano in possesso  dei seguenti 
requisiti:  
 

 Residenza in una Regione Italiana; 

 Stato di inoccupazione o disoccupazione cosi come definito dal D.lgs 181/00 e s.m.i. o pensionamento 

 Assenza condanne penali definitive, né procedimenti penali o di prevenzione in corso;  

 Diploma di scuola media inferiore;  

 Età compresa tra i 55-70 anni 
 
   
Nella fase di selezione sarà garantito il principio della pari opportunità. 
Il possesso dei requisiti citati dovrà essere esclusivamente autocertificato mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
445/2000 – s.m.i. -, nell’ambito della presentazione della domanda di partecipazione. 
 

Articolo 5 Modalità di presentazione della domanda di ammissione 
 
La domanda di ammissione al presente avviso di selezione dovrà essere,  
a pena di esclusione, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al presente bando, (scaricabile dal 
sito web di A.N.A.S., www.anasitalia.org) dovrà pervenire in originale, in busta chiusa, con specifica 
indicazione del mittente e dei recapiti cui indirizzare eventuali comunicazioni (indirizzo di posta, numero di 
telefono, indirizzo e-mail) entro e non oltre le ore 17:00 del 24/06/2016 mediante una delle seguenti 
modalità:   
• consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 17:00, presso la sede A.N.A.S. di  Palermo sita in 
Via Azolino Hazon n.4 , Cap. 90124 Palermo; • invio, con estensione .pdf, a mezzo posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo:  presidente@pec.anasitalia.org; • con raccomandata A.R.; per tale modalità 
farà fede la data e l’ora di effettiva ricezione del plico da parte dell’ufficio protocollo e non la data di 
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spedizione della suddetta.   
 
 
 

i. La busta contenente la documentazione deve riportare la seguente dicitura: Selezione per 
l’ammissione al Corso di Formazione in “Test Pilota Please”- Project n. 699512.    
La mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità indicate costituisce motivo di 
esclusione dal concorso.   
A.N.A.S. non assume responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  e/o  domande  di 
ammissione, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, né per eventuali disguidi postali, 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nella domanda il 
candidato deve dichiarare, alla data di scadenza del presente bando, il possesso dei requisiti previsti 
dallo stesso, di essere a conoscenza del suo contenuto, ed indicare con chiarezza e precisione sotto la 
propria responsabilità e a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n°445: 1) 
cognome e nome, luogo e data di nascita; 2) cittadinanza e comune di residenza; 3) di essere 
disoccupato o inoccupato; 4) di essere di età compresa tra i 55 e 70 anni; 5) di non aver riportato 
condanne penali definitive, né procedimenti penali o di prevenzione in corso alla data di scadenza del 
presente bando; 6) il recapito (postale ed e-mail) presso il quale desidera che vengano effettuate 
eventuali comunicazioni relative alla selezione e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le 
variazione che dovessero intervenire successivamente.   
Alla domanda deve essere allegato, pena esclusione:  
 
 1. Curriculum  vitae secondo il  formato  europeo,  debitamente sottoscritto con firma autografa,  e  
conforme  al D.lgs  196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";  
2. fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;  
3. fotocopia del codice fiscale;  
4. documentazione attestante lo stato di disoccupazione o inoccupazione, pensionamento o 

prepensionamento, comprovante la dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione;   
 
l’elenco di tutti i documenti e titoli presentati in sede di selezione.   
Qualsiasi difformità fra la domanda e la documentazione presentata e tra la  documentazione 
presentata e quella richiesta dal presente bando costituirà motivo di esclusione.    
Il plico, con la relativa documentazione, dovrà recare le generalità del candidato e la 
denominazione della selezione alla quale intende partecipare.   
I candidati con disabilità – legge 5 febbraio 1992 n. 104 – dovranno fare esplicita richiesta 
dell’ausilio necessario in relazione al proprio deficit per poter sostenere la selezione.   
 
  
 

Articolo 6 Commissione Giudicatrice per Selezione 
 

La commissione esaminatrice sarà composta dai seguenti 5 membri, coadiuvata da un segretario 
verbalizzante: • due membri espressi dal lear di ANAS; • un membro espresso dal Lear di Abruzzo.com; • un  
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membro espresso dal Lear del Comune di Scontrone;    • un membro espresso dal Lear di ISEST. 
La commissione definirà la graduatoria finale di merito secondo l’ordine decrescente delle votazioni 
complessive riportate da ciascun candidato. 
 

Articolo 7 Modalità e svolgimento delle selezioni 
 
La procedura selettiva per l’ammissione al Corso formazione avverrà tenendo presente il possesso di tutti i 
requisiti elencati all’art. 4 e secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle domande di partecipazione.    
 
 

Articolo 8 Modalità di accettazione degli ammessi 
 

I candidati dichiarati ammessi nelle suddette graduatorie dovranno formalizzare, a pena di decadenza, la 
volontà di partecipare all’attività formativa prevista, mediante sottoscrizione di un contratto con il quale 
l’ammesso si impegna a rispettare le prescrizioni previste dal presente bando di selezione. Contestualmente 
all’accettazione della partecipazione al corso di formazione il partecipante selezionato verserà l’importo pari 
ad  € 50,00 a titolo di partecipazione al test pilota e al viaggio in Bulgaria. 
L’accettazione dovrà essere sottoscritta, a pena di decadenza, entro tre giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria.  Decorso il termine per l’accettazione, qualora residuassero posti per mancanza di accettazioni 
o di successive rinunce, si procederà allo scorrimento della graduatoria, secondo l’ordine della stessa. 
 


