Progetto co-finanziato nell’ambito del Piano Azione e Coesione - Avviso “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici ed. 2018”

Progetto “Cava Experience”
“Experience Lab”

VERBALE “G.O.P.” di Progetto e
Graduatorie per accedere alla Fase finale
Selezione di n.21 giovani per la partecipazione a Corsi di formazione, Esperienze di Lavoro e Percorso di
Creazione d’impresa “Experience Lab”.

VISTO che
-

Con il progetto “Cava Experience”, la Cooperativa sociale Cava Felix Impresa sociale, Terra Metelliana APS - Circolo
Legambiente e il Comune di Cava de’ Tirreni promuovono la valorizzazione del territorio attraverso l’apertura di
un Centro turistico polifunzionale presso l’ex Mattatoio comunale (Via Caliri, 2 in Cava de’ Tirreni), offrendo
opportunità formative ed occupazionali a giovani destinatari che prenderanno parte alle attività di progetto

-

Tra tali attività vi è l’Experience Lab, un percorso rivolto a 40 giovani nella fase iniziale, tra i quali saranno
selezionati i 21 destinatari che prenderanno parte al percorso formativo della Fase 2 e alla fase finale di
inserimento in azienda e di creazione di impresa

-

Il progetto è co-finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite l’Avviso pubblico PAC “Giovani per la valorizzazione dei beni
pubblici 2018” (AVB – 17 “Cava Experience” CUP J76G20000300008).

-

Si pubblica quanto approvato dal “Verbale dei lavori del GOP del progetto Cava Experience in sede di
valutazione delle domande ammesse relativamente all’avviso di selezione per l’individuazione di n.21
giovani per la partecipazione a Corsi di formazione, Esperienze di Lavoro e Percorso di Creazione
d’impresa “Experience Lab”.

Le premesse sono parte integrante del Verbale.

Premesso che

●

Per candidarsi all’Avviso in oggetto era necessario inviare una e-mail a
segreteria@experiencehub.org entro il 28/7/2021 indicando nell’oggetto dell’e-mail la
seguente dicitura: “Cava Experience: candidatura Experience Lab”. Alla mail, pena esclusione,
era necessario allegare: Un Curriculum Vitae datato e firmato; Un documento di riconoscimento
in corso di validità; Eventuale altra documentazione reputata idonea per dimostrare particolari
certificazioni (disabilità, DSA, appartenenza a categorie protette, etc);

●

Si riportano Requisiti per candidarsi dall’Avviso pubblico. Al momento dell’invio della
candidatura, il giovane candidato deve: Essere disoccupato o inoccupato. Non aver compiuto il
36esimo anno di età. Essere residente in Regione Campania. Essere in possesso almeno del
diploma conseguito presso Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore.
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●

Si riportano dall’Avviso di Criteri di selezione e commissione valutatrice. I criteri di selezione
per individuare i n.40 giovani sono: Motivazione del candidato da dimostrare durante il
colloquio motivazionale – Fino a punti 25; Curriculum Vitae ed altri titoli del candidato – Fino a
punti 15. Partecipazione ad attività organizzate da enti appartenenti al Terzo settore
(cooperative, associazioni, comitati, etc) - Fino a punti 5. Essere non impegnato in attività
lavorative o di studio (NEET) o possedere disabilità o DSA (da certificare tramite idonea
documentazione). - Fino a punti 5

●

In data 30 luglio 2021, a seguito di un rilievo effettuato dalla Segreteria di progetto, il GOP di
progetto ha valutato l’ammissibilità delle domande di partecipazione presentate sulla base dei
criteri stabiliti dall’Avviso pubblico di selezione alla voce “Modalità e termini di presentazione
della candidatura”. Conseguentemente, si attestava che su 89 candidature totali: 74 sono
state ritenute idonee; 15 sono state ritenute non idonee per non aver rispettato i requisiti
minimi descritti alle voci di cui sopra;

●

In data 25 agosto 2021, alle ore 14.30, attraverso la piattaforma Google Meet, si riuniva il GOP,
al fine di definire le date e le modalità di convocazione per i colloqui motivazionali resi necessari
dal maggior numero di domande pervenute rispetto ai n. 40 posti disponibili , contestualmente
fissando i criteri di valutazione descritti alla voce “Criteri di selezione e commissione
valutatrice”
dell’Avviso
pubblico
di
selezione.
Il GOP individuava come luogo dei colloqui l’immobile sito in via Caliri ,2 - Cava de’ Tirreni (SA),
quale sede delle attività di progetto “Cava Experience”. Di seguito fissava le date dei colloqui
nei seguenti giorni ed orari: 01/09/2021 orario 9:00 - 13:30 e 15:00 - 19:30; 02/09/2021 orario
9:00
13:30;
03/09/2021
orario
9:00
13:30.
Inoltre venivano fissate due date ulteriori: 04/09/2021 orario 9:00 - 13:30; 14/09/2021 orario
15:00 - 19:30. Questo per consentire ai candidati in un primo momento non disponibili di poter
disporre
di
ulteriori
n.
2
giornate
per
effettuare
il
colloquio.
Contestualmente, si dava disposizione alla Segreteria di fissare i colloqui seguendo l’ordine
alfabetico (cognome - nome) dei candidati e contattando gli stessi a mezzo mail ed - in caso di
mancata risposta – anche a mezzo telefono.

●

In ottemperanza alle disposizioni Governative e Regionali in materia di contrasto alla diffusione
del COVID-19 a tutti i candidati sono state fornite le informazioni necessarie per svolgere il
colloquio in piena sicurezza.

●

In data 01/09/2021 orario 9:00 alle 11:15, a Cava de’ Tirreni, in via Caliri, 2, presso la sede del
progetto “Cava Experience”, il GOP sosteneva il colloquio dei candidati, in ordine alfabetico, da
Adinolfi
V.
ad
Avallone
E.
Successivamente, lo stesso giorno, orario 11:15 alle 13:30 sosteneva il colloquio dei candidati,
in
ordine
alfabetico,
da
Bisogno
M.
a
Cassese
G.
Alle ore 13:30 il GOP, sospese le attività di colloquio, riprendeva i lavori per assegnare le
valutazioni ai candidati esaminati. Alle ore 13:50 il GOP chiudeva la seduta per aggiornarsi al
turno di colloqui successivo.

Cava Experience | Via Caliri, 2 - Cava de’ Tirreni (SA) | experiencehub.org | segreteria@experiencehub.org

Progetto co-finanziato nell’ambito del Piano Azione e Coesione - Avviso “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici ed. 2018”

●

In data 01/09/2021 , dalle ore dalle ore 15:00 alle 17:15, a Cava de’ Tirreni, in via Caliri, 2,
presso la sede del progetto “Cava Experience”, il GOP sosteneva il colloquio dei candidati, in
ordine
alfabetico,
da
Cioffi
G.
ad
Deghkhadirian
L.
Successivamente, lo stesso giorno, orario 17:15 alle 19:30 sosteneva il colloquio dei candidati,
in
ordine
alfabetico,
da
Dell'Aglio
A.
a
Forestieri
A.
Alle ore 19:30 la Commissione, sospese le attività di colloquio, riprendeva i lavori per
assegnare le valutazioni ai candidati esaminati. Alle ore 19:45 il GOP chiudeva la seduta per
aggiornarsi in data 02/09/2021.

●

In data 02/09/2021 orario 9:00 - 13:30, In data 01/09/2021 orario 9:00 alle 11:15, a Cava de’
Tirreni, in via Caliri, 2, presso la sede del progetto “Cava Experience”, il GOP sosteneva il
colloquio dei candidati, in ordine alfabetico, da Giliberti G. ad Milite M.
Successivamente, lo stesso giorno, orario 11:15 alle 13:30 sosteneva il colloquio dei candidati,
in
ordine
alfabetico,
da
Olivieri
R.
a
Rodriguez
I.
Alle ore 13:30 il GOP, sospese le attività di colloquio, riprendeva i lavori per assegnare le
valutazioni ai candidati esaminati. Alle ore 13:50 il GOP chiudeva la seduta per aggiornarsi in
data 03/09/2021.

●

In data 03/09/2021 orario 9:00 - 11:15, a Cava de’ Tirreni, in via Caliri, 2, presso la sede del
progetto “Cava Experience”, il GOP sosteneva il colloquio dei candidati, in ordine alfabetico,
da
Santoriello
A.
ad
Scannapieco
A.
Successivamente, lo stesso giorno, orario 11:15 alle 13:30 sosteneva il colloquio dei candidati,
in
ordine
alfabetico,
da
Senatore
M.
a
Volpe
C.
Alle ore 13:30 il GOP, sospese le attività di colloquio, riprendeva i lavori per assegnare le
valutazioni ai candidati esaminati. Alle ore 13:40 il GOP chiudeva la seduta per aggiornarsi in
data 04/09/2021.

●

In data 04/09/2021 orario 9:00 - 11:15, a Cava de’ Tirreni, in via Caliri, 2, presso la sede del
progetto “Cava Experience”, il GOP sosteneva il colloquio dei candidati, da Della Monica I. ad
Apicella
G.
Alle ore 11:15 il GOP, sospese le attività di colloquio, riprendeva i lavori per assegnare le
valutazioni ai candidati esaminati. Alle ore 11:35 il GOP chiudeva la seduta per aggiornarsi in
data 14/09/2021.

●

In data 14/09/2021 orario 15:00 - 17:15, a Cava de’ Tirreni, in via Caliri, 2, presso la sede del
progetto “Cava Experience”, il GOP sosteneva il colloquio dei candidati, da Calvanese C. ad
Tisi
V.
Alle ore 11:35 il GOP chiudeva la seduta per aggiornarsi in data 15/09/2021.

●

In data 15/09/2021 ore 14:30 a Cava de’ Tirreni, in via Caliri, 2, presso la sede del progetto
“Cava Experience”, il GOP a seguito dei colloqui conseguiti in data 1, 2, 3, 4 e 14 settembre si
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riuniva per determinare l’assegnazione delle valutazioni dei candidati presentatisi ai colloqui.
La valutazione e l’attribuzione dei punteggi di merito si è attenuta ai criteri stabiliti alla voce
“Criteri di selezione e commissione valutatrice” dell’Avviso di selezione.
A seguito del confronto, la Commissione di Valutazione stilava la graduatoria finale di
ammissione per n. 40 under 35 a n. 3 workshop formativi previsti dall’Experience Lab.
La graduatoria contiene l’elenco completo dei candidati, suddivi si in n. 3 categorie:
“Ammesso”, “Non Ammesso”, “Escluso” in base al punteggio totale ottenuto a seguito del
colloquio.
Si specifica che per i candidati esclusi sono stati contattati dalla Segreteria di progetto, sia a
mezzo telefono sia a mezzo mail, in tempi utili per consentire di effettuare integrazioni
necessarie per sanare la domanda di partecipazione. Ai candidati “non presente ai colloqui”
è stata data più di una possibile data e più di un possibile orario per presentarsi e sostenere il
colloquio, ma non si sono comunque resi disponibili.
●

La graduatoria dei 40 ammessi ai 3 workshops è stata correttamente approvata dal GOP,
come da Avviso, pubblicata sul sito internet di Progetto experiencehub.org, è stato
comunicato, sia a mezzo email, sia a mezzo telefonico, l’esito della graduatoria ad ogni singolo
partecipante e pertanto la convocazione ai 3 workshops di selezione finale del 1 e 2 Ottobre
2021 u.s.;

●

I 3 Workshops, svoltosi in data 1 e 2 Ottobre 2021 2021 u.s presso la sede di Progetto “Cava
Experience” in via Caliri, 2 e realizzati dall’ATS di Progetto in collaborazione con il partner
Esterno Confindustria Salerno, hanno visto un’organizzazione ed una riuscita di successo degli
eventi, con un’attiva e positiva partecipazione dei giovani selezionati (37 presenti su 40
selezionati), i quali sono stati impegnati in attività singole e di gruppo, in un contesto di “idea
generation”, supervisionati dai membri delle 2 organizzazioni e dai 3 Esperti di Confindustria
Salerno che hanno aggiunto il loro prezioso contributo. Al contempo, sono state rispettate
tutte le normative Covid-19, tutti i partecipanti erano in possesso di “Green Pass” e si sono
sfruttati anche spazi esterni per garantire sempre il distanziamento tra i partecipanti;

●

A seguito dei 3 Workshops, il GOP, raccolte anche le valutazioni degli Esperti di Confindustria,
si è riunito, stilando la seguente graduatoria finale dei 21 ammessi al percorso di formazionelavoro dell’Experience Lab

●

Visto quanto precede a seguito dei lavori del GOP, sentiti i pareri degli Esperti aziendali e
preso atto dei punteggi assegnati, si redige la seguente graduatoria di ammissione relativa
alla fase finale dell’Experience Lab:
Totale
punteggio

Cognome, nome

Della Monica Iolanda

52

Forestieri Antonio

49

Esito

AMMESSO/A
AMMESSO/A
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Giliberti Giuseppe

48

De Sio Rossella

46

Gabrieli Davide

46

Bisogno Marco

46

Rodriguez Ramos Imilsy

46

Apicella Cristiana

45

Ferrara Michela

45

Della Monica Rosanna

44

Faella Sonia

44

Citro Bernardino

44

Cassese Giovanna

44

Deghkhadirian Lida

43

Calabrese Francesca

43

Senatore Martina

42

Durante Piepaolo

42

Dell'Aglio Annachiara

41

AMMESSO/A
AMMESSO/A
AMMESSO/A
AMMESSO/A
AMMESSO/A
AMMESSO/A
AMMESSO/A
AMMESSO/A
AMMESSO/A
AMMESSO/A
AMMESSO/A
AMMESSO/A
AMMESSO/A
AMMESSO/A
AMMESSO/A
AMMESSO/A
AMMESSO/A

Pappalardo Mirko
Gianmaria

41

Reale Rosaria

41

Adinolfi Valentina

41

Santoriello Annette

39

Scannapieco Anna

39

Davide Antonio

39

Milite Monica

39

Coppola Rosanna

39

Sada Roberta

39

Alfano Carolina

39

Cioffi Giuditta

38

Noviello Carlo

38

Capasso Annarita

38

Padilla Castillo Magda Lianet

37

Tisi Valeria

37

Amaro Melania

37

AMMESSO/A
AMMESSO/A
NON AMMESSO/A
NON AMMESSO/A
NON AMMESSO/A
NON AMMESSO/A
NON AMMESSO/A
NON AMMESSO/A
NON AMMESSO/A
NON AMMESSO/A
NON AMMESSO/A
NON AMMESSO/A
NON AMMESSO/A
NON AMMESSO/A
NON AMMESSO/A
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Apicella Guglielmo

37

Volpe Carmine

36

Liguori Luigi

36

D'Aniello Elisa

36

Saviello Antonella

0

Antonelli Sabrina

0

De Lorenzo Anna

0

NON AMMESSO/A
NON AMMESSO/A
NON AMMESSO/A
NON AMMESSO/A
Assente
Assente
Assente

Il GOP si riserva la possibilità di inserire al percorso finale dell’Experience Lab, in ordine di punteggio,
i candidati non ammessi (dal 22° in graduatoria in poi), qualora pervenissero delle richieste di rinuncia
espressa da parte dei candidati ammessi.
La graduatoria sarà consultabile sul sito www.experiencehub.org.
Cava de’ Tirreni,
11/10/2021

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto

1. EMILIANO SERGIO (Coordinatore – Presidente Cooperativa sociale CAVA FELIX Imp. sociale )
2.

ATTILIO PALUMBO (Direttore – Presidente Terra Metelliana APS Circolo Legambiente )

_________________________
_______________________ _ _

“Cava Experience”
CUP J76G20000300008
Progetto co-finanziato nell’ambito del Piano Azione e Coesione –
Avviso “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici ed. 2018”
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cooperativa sociale Cava Felix Impresa sociale
Terra Metelliana APS - CircoloLegambiente
Comune di Cava de’ Tirreni
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