PROGETTO PR.I.ME - PROMOTING INTERGENERATIONAL LEARNING IN
MEDITERRANEAN COUNTRIES
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 14 GIOVANI IMPRENDITORI O
ASPIRANTI IMPRENDITORI NEL SETTORE ORAFO ARGENTIERO O DELLA
GEMMOLOGIA PER LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI E PER
L'ASSEGNAZIONE DI N. 6 BORSE DI MOBILITÀ

L’Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale - IRFI, in qualità di Applicant del Progetto PR.I.ME PRomoting Intergenerational Learning in MEditerranean countries (Programma operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo 2007/2013 - Nr. Grant contract: 40/2381 del 19/12/2013)

RENDE NOTO
che nell'ambito del bando per il reclutamento di n. 14 giovani imprenditori o aspiranti imprenditori nel
settore orafo argentiero o della gemmologia per la partecipazione ai percorsi formativi e per l'assegnazione
di n. 6 borse di mobilità sono state apportate le seguenti variazioni agli articoli 3 e 4 dell’avviso.
Nello specifico:

ART. 3 - MODALITA’ DI CANDIDATURA
Per candidarsi alla selezione per la partecipazione ai percorsi formativi è necessario compilare la domanda
di ammissione reperibile sul sito www.irfi.it.
La domanda deve essere corredata da:
• Curriculum Vitae
• Dichiarazione di autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti (ai sensi del DPR 445/00)
• Copia delle attestazioni delle esperienze professionali e/o formative (esperienza pratica o corsi).
La domanda dovrà pervenire al seguente numero di fax 06.5779102 oppure tramite consegna a mano
presso la segreteria dell’IRFI in Via di Capitan Bavastro 116, 00154 Roma - 8° piano, dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00. L'acquisizione delle domande è stata
prorogata fino alle ore 15.00 del 30/07/2014.
Per candidarsi alle borse di mobilità i giovani imprenditori o aspiranti imprenditori selezionati a partecipare
alla formazione dovranno presentare il documento di business plan. La data di presentazione del suddetto
documento verrà successivamente comunicata a coloro che verranno selezionati a partecipare ai percorsi
formativi.

ART. 4 – SELEZIONE
Un’apposita commissione nominata dall’IRFI provvederà, a giudizio insindacabile, ad effettuare un’analisi
delle domande sulla base della verifica dei requisiti di accesso dichiarati, delle attestazioni allegate e
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dell’ordine cronologico di presentazione delle domande al fine di definire la graduatoria degli ammessi alla
formazione.
La graduatoria degli ammessi alla formazione sarà pubblicata sul sito www.irfi.it il giorno 30/09/2014 dalle
ore 10.30.
Per l'assegnazione delle borse di mobilità la commissione provvederà all'analisi ed in particolare alla verifica
dei business plan presentati, in particolare verranno analizzati i seguenti elementi:
fattibilità economico tecnica - punti da 0 a 10;
fattibilità finanziaria - punti da 0 a 10;
qualità/coerenza complessiva del business plan da 0 a 10.
Le borse di mobilità saranno assegnate ai candidati le cui proposte avranno ottenuto il punteggio massimo
compreso tra 30 e 20 punti fino a copertura del numero delle borse a disposizione.
La graduatoria di assegnazione delle borse sarà pubblicata sul sito dell’IRFI www.irfi.it.

2

