
                    
 

 
 

La Fondazione Polo Tecnico Professionale MIC – Made In Campania, emana il presente Avviso Pubblico per la realizzazione di 
una short-list d i  esperti per la realizzazione delle attività formative del programma Benessere Giovani – Organizziamoci per 
il progetto del Comune di Mugnano di Napoli (NA) “UN LAVORO D’A_MARE” ammesso a finanziamento con Decreto 
Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017, pubblicato sul BURC n. 70 del 25/09/2017. 
Il presente avviso è finalizzato a raccogliere dichiarazioni di disponibilità per la costituzione di una Short List di esperti da 
impegnare eventualmente, attraverso incarichi professionali, prestazioni occasionali o utilizzando altre forme contrattuali 
previste della legge vigente, nell’ambito di specifiche attività in relazione alle proprie esigenze. 
 
La Fondazione Polo Tecnico Professionale MIC – Made In Campania intende acquisire dichiarazioni di disponibilità per le seguenti 
Unità di apprendimento: 

Modulo: TECNICO PER LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI GASTRONOMIA MEDITERRANEA 

Fondamenti della Dieta Mediterranea 6 

Sicurezza e qualità alimentare - HACCP e NHACCP 9 

Scienze dell’Alimentazione e nutrizione 12 

Metodi e tecniche di cucina Mediterranea 6 

Food and Beverage Management 6 

Tecniche dei servizi di accoglienza turistica 12 

Piattaforme Tecnologiche e tools innovativi per la Dieta Mediterranea 9 

Modulo: BANCONISTA ALIMENTARE  

Igiene, sicurezza e qualità alimentare - HACCP 12 

Alimenti e nutrizione 15 

Organizzazione e produzione dei servizi di gastronomia mediterranea per la GDO 15 

Nuove Tecnologiche e tools innovativi per la gestione del banco alimentare 18 

Modulo: AUTOIMPRENDITORIALITA’  

Sostegno e accompagnamento all’autoimprenditorialità 20 

Economica, marketing e promozione delle  imprese alimentari e di ristorazione 20 

Franchising Management 20 
 

L’istituzione della Short List non preclude alla costituzione di alcuna graduatoria o classificazione di merito. 
L’inclusione degli esperti non costituisce titolo per pretendere l’affidamento degli incarichi e la Fondazione Polo Tecnico 
Professionale MIC – Made In Campania non è vincolata nei confronti dei medesimi. 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire pena l’esclusione: 
• Il modulo compilato e firmato (Allegato A); 
• Curriculum Vitae in formato europeo corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum e dichiarazione di 
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003; 

• Copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la domanda; 
• Tutti gli altri titoli valutabili (copia del diploma o certificazione del titolo di studio conseguito, copia del diploma di laurea 

o certificazione del diploma di laurea); 
La domanda può essere trasmessa con le seguenti modalità: 
• Spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Fondazione Polo Tecnico Professionale MIC – Made 

In Campania  Via Armando Diaz, 58, 80134 Napoli; 
• Inviata, in formato PDF, via PEC all’indirizzo: madeincampania@pec.canservice.it; 
• Consegnato a mano presso la sede operativa della Fondazione Polo Tecnico Professionale MIC – Made In Campania Via 

Armando Diaz n. 58, 80134 Napoli dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00. 

La Fondazione Polo Tecnico Professionale MIC – Made In Campania si riserva di verificare quanto dichiarato dal candidato 
e di approfondire attraverso un colloquio l’idoneità all’incarico. 

 

Napoli, addì 28.08.2019 F.to Il Presidente 
    (Guglielmo Chinese) 
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