
 
BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE GRATUITA AL CORSO 

“OPERATORE SPORTIVO SOLIDALE” 

 

Premessa 

La Cooperativa Asgam è soggetto gestore ed attuatore del progetto “Ragazzi…tra il dire e il fare c’è di mezzo 

il MARE” progetto cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del 

servizio Civile. L’iniziativa ha lo scopo di formare sul piano civico, sociale, culturale e professionale giovani 

del territorio sensibili alla realtà dei disabili e dei giovani a rischio, motivati a raggiungere l’integrazione 

sociale, promuovere l'elemento acqua e l’attività sportiva in acqua, quale elemento essenziale ai fini sportivi, 

riabilitativi, rieducativi. 

Finalità dell'intervento formativo  

Il corso mira a qualificare 20 operatori che interagiscono con persone con disabilità fornendo un insieme di 

strumenti necessari per agire attraverso lo sport con persone con disabilità. A conclusione del percorso i giovani 

saranno impegnati per 100 ore nelle attività proprie del progetto con un rimborso orario pari a € 10,00. 

Durata del corso 

50 ore 

Sede di svolgimento 

Via Nuova Poggioreale, 61 CP Inail torre 7 piano 9 - Napoli 

Frequenza 

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

Modalità di presentazione della domanda 

Il candidato dovrà presentare domanda di partecipazione alla segreteria dell’AdIM   in Napoli alla Via Nuova 

Poggioreale, 61 C.P. Inail Torre 7 piano9, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata, 

esclusivamente a mano, entro le ore 13.00 del giorno 28/02/2017.  

Selezioni 

Saranno ammessi alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 Residenza Regione Campania 

 Età compresa tra i 18 e i 35 anni 

 Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 Stato di inoccupazione o disoccupazione  

Le selezioni verranno effettuate mediante colloqui individuali volti ad accertare: 

 l’idoneità del giovane alle esigenze del progetto; 

  lo stato attuale e potenziale di sviluppo delle caratteristiche personali necessarie nel contatto con la 

disabilità 

Le prove si svolgeranno presso la sede dell’AdIM srl in Napoli, Via Nuova Poggioreale, 61 C.P. Inail Torre 

7 piano 9, partire dal giorno 10/03/2017 alle ore 14.30. Gli elenchi degli ammessi alla selezione e le 

informazioni relative al luogo di svolgimento delle prove saranno consultabili sul sito  

Graduatoria Finale 

L’elenco dei candidati ammessi al corso, unitamente alla data d’inizio delle attività, saranno affissi entro 2 

giorni dall’avvenuta selezione presso la sede dell’AdIM e sul sito www.adim.info.  

Documenti dal allegare 

 Domanda di partecipazione 

 Curriculum 

 Copia carta identità 

 

Maggiori informazioni al n. 0817871810 



 

 1 

 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per il corso per “Operatore Sportivo Solidale”  della durata di 50 ore 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni 
mendaci, falsità ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità  

DICHIARA 
1) di essere nato/a  a ______________________________________________ prov. ____ il __________________ 

nazione _______________________________ codice fiscale  __________________________________________I     

2) di essere di sesso   [M]  [F] 

3) di essere cittadino  [   ]  Italiano   

    [   ]  Comunitario __________________________________ (indicare nazionalità) 

 

    [   ]  Extracomunitario ______________________________ (indicare nazionalità) 
 

4) di essere residente nel Comune di ________________________________________________________________ 

CAP ____________ prov. ______________ località ___________________________________________________  

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _____________ 

telefono ___________________________ cellulare  ________________________ 

 5) di essere domiciliato (se indirizzo diverso dalla residenza) al seguente indirizzo 

Comune di ___________________________________________________________________________________ 

CAP ________ prov. ______________ località _______________________________________________________ 

Via/Piazza ______________________________ ______________________________________ n. ____________ 

telefono _________________________________ cellulare  ______________________________ 

6) di avere il seguente indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni 

______________________________________________________________________________________  

(campo obbligatorio e compilato in modo leggibile) ) 

 

7) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

 

 [   ]  scuola media inferiore   [   ]  laurea triennale e/o titoli equipollenti 

  [   ]  diploma scuola superiore   [   ]  laurea specialistica 

 [   ]  diploma universitario   [   ]  altro ____________________________ 

conseguito nell’anno__________ presso l’istituto ______________________________________________________  

con sede in __________________________ via ___________________________________ tel. ________________  

8) di aver preso visione e di conoscere l ’avviso di selezione. 
 

 

9) di autorizzare l’AdIM Srl  al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs.vo n. 196/2003. 
 

 

Documentazione allegata alla domanda: 
1. copia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità 
2. curriculum vitae 

 
Data ______________________                                                _________________________________  

Firma  

DOMANDA PER SELEZIONE CORSO  

OPERATORE SPORTIVO SOLIDALE 

 

 



Titolo del progetto: Ragazzi,..tra il dire e il fare c’è di mezzo il “MARE” 

 

 

 

 

Attività 3.2 
 

Titolo: Operatori Sportivi Solidali 
 

Descrizione: 
 

Selezione 

La selezione degli operatori avverrà in base a criteri e modalità pensate e progettate al fine 
di valutare: 

1.l’idoneità dell ‘operatore alle esigenze del progetto; 

2. lo stato attuale e potenziale di sviluppo delle caratteristiche personali necessarie nel 
contatto con la disabilità 

Corso  

Il corso mira a qualificare 20 operatori che interagiscono con persone con disabilità fornendo 
un insieme di strumenti necessari per agire attraverso lo sport con persone con disabilità. 

Intende inoltre fornire ai operatori impegnati nel Progetto ulteriori occasioni di 
approfondimento e di sviluppo di alcune tematiche fondamentali per il loro rapporto con i 
ragazzi disabili e ragazzi a rischi. 

Contenuti 

 L’incontro con la diversità: spiegare e comprendere. 

 Occuparsi dell’altro: la relazione d’aiuto e i suoi significati. 

 Il territorio: risorse e limiti dell’integrazione. 

 La rete dei servizi  

 Dalla teoria alla pratica: alcune idee per andare avanti. 

 Sicurezza a bordo 

 Teoria di snorkeling 

 Teoria immersioni 

 Teoria pesca turismo 

Durata: 50 ore 

Ruolo 

Gli operatori formati parteciperanno attivamente alle attività previste dal progetto. Saranno 
coinvolti in prima persona, fin dalla fase di formazione, nella riflessione sui temi di fondo del 
progetto, sulle strategie, etc. 

In particolare: 

- Provvederanno alla concreta attività di sostegno ai corsi in acqua per i disabili, con attività 
individualizzate e di gruppo 

- Cureranno la documentazione necessaria quale diario di bordo, relazioni, schede 

personali, etc. 

- Cureranno, d’intesa col responsabile del progetto, i rapporti le famiglie, i servizi sociali 
interessati 

- Affiancamento all’ accompagnatorie subacqueo brevettato durante tutto il percorso o 
dell’attività subacquea 

Associati 
coinvolti: 

 

 


