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AVVISO PUBBLICO 
 

per l’individuazione degli allievi destinatari del corso preparatory  

ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA 
nel settore della moda e dei prodotti made in Italy 

 
Articolo 1 - Principali fonti normative e programmatiche di 

riferimento 
 

Il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro gestisce le quattro Scuole d’Arte e dei 
Mestieri di Roma Capitale, che erogano corsi per adulti in ambito artistico – artigianale, ai quali si 
iscrivono cittadini che hanno assolto l’obbligo scolastico e che vogliono cimentarsi 
nell’apprendimento di una professione o di un mestiere.  
 
Le quattro scuole d'Arte e dei Mestieri di proprietà comunale, ciascuna caratterizzata da una 
specifica vocazione nel campo artistico o tecnico-scientifico, sono: 
 
- Scuola Arti Ornamentali – Via San Giacomo, 11 
- Scuola Scienza e Tecnica – Viale Glorioso, 5 
- Scuola Nicola Zabaglia P.zza San Paolo alla Regola, 43 
- Scuola Ettore Rolli – Via Macedonia, 120 
 
l'attività formativa che vi si svolge si inserisce a pieno titolo nel quadro delle iniziative finalizzate alla 
promozione ed al sostegno dell'educazione permanente degli adulti attribuite agli Enti locali 
dall'art.139 del D.Lgs. 112/98. 
 
Il piano dell’offerta formativa viene approvato e aggiornato annualmente e tra questi vengono svolti 
corsi nell’ambito della moda e del made in Italy. 
 
Ad integrazione dell’offerta formativa prevista si inserisce la presente proposta formativa che intende 
rispondere a necessità legate alla crisi economico-lavorativa attuale, conseguente anche alla 
pandemia da Covid-19 in linea con La strategia Europa 2020 che riconosce nell'imprenditorialità e 
nel lavoro autonomo due strumenti fondamentali per conseguire una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva. Le iniziative di questo tipo contribuiscono sia a creare nuovi posti di lavoro e nuove 
competenze, sia a favorire una partecipazione attiva nella società e all'economia, rispondendo alle 
indicazioni emerse dalle esigenze formative degli allievi ed ex allievi anche in considerazione della 
crisi economica e della necessità del rafforzamento di competenze per consolidare la competitività 
sul mercato del lavoro. 

 
Articolo 2 - Oggetto e finalità dell’intervento 

 
È indetto un Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di n. 15 allievi interessati a seguire un 
percorso di formazione e accompagnamento, di sostegno dell’autoimpiego e 
dell’autoimprenditorialità da identificare tra allievi ed ex allievi delle Scuole di Arti e Mestieri di Roma 
Capitale, finalizzato a facilitare l’avvio di una propria attività commerciale/imprenditoriale. 
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Articolo 3 - Oggetto dell’Avviso 

Individuazione e selezione di allievi destinatari del succitato corso preparatory: 
“ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA” nel settore della moda e dei prodotti 
made in Italy. 

Articolo 4 – Destinatari 

Il presente Avviso Pubblico è riservato a giovani allievi ed ex allievi delle Scuole d’Arte e dei Mestieri 
di Roma Capitale che desiderano acquisire nozioni e competenze per poter avviare una propria 
attività imprenditoriale. Gli allievi ed ex allievi devono aver seguito e concluso con valutazione 
positiva un percorso formativo presso le Scuole d’Arte e dei Mestieri. 
Nell’ambito dell’offerta formativa erogata dalle Scuole d’Arte saranno privilegiati nell’ammissione al 
corso gli allievi provenienti dai seguenti corsi: Oreficeria Avanzato, Oreficeria Incastonatura, 
Oreficeria Cesello e Sbalzo, Moda Stile e Modellistica, Tecniche di Sartoria d’Alta Moda, Modellistica 
dell’abbigliamento, Tecniche di Lavorazione dei Pellami, Tessitura, Macramè, Decorazione e 
stampa su tessuto. 
I posti disponibili sono 15. Possono partecipare tutti coloro abbiano un’età compresa tra i 18 e i 
40 anni. 
Nel caso in cui il numero di domande di allievi provenienti dai corsi citati non fosse sufficiente a 
coprire i posti a disposizione verranno valutate anche le domande di allievi provenienti da altri 
percorsi formativi delle Scuole d’Arte e dei Mestieri. 

Articolo 5 – Finalità ed organizzazione delle attività di formazione 

La partecipazione al percorso di formazione e accompagnamento in oggetto è gratuita. La durata 
del percorso è di 100 ore con l’obiettivo di formare figure professionali con conoscenze di tipo 
manageriale; di rafforzare le competenze degli allievi delle Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma 
Capitale, in merito alla creazione di impresa e all’accesso alle misure di finanza agevolata; di 
incentivare la crescita di giovani imprenditori; di guidarli alla creazione di un piano di impresa e 
orientare le loro scelte professionali. 

Articolo 6 -Modalità di attuazione dei corsi 
Il corso è suddiviso in due fasi, in particolare: 

 80 ore di formazione teorico e pratica, formazione d’aula ed esperienziale – Percorso di alta
formazione per lo sviluppo di autoimprenditorialità.;

 20 ore per ciascun allievo di consulenza individuale - Project work: assistenza tecnica
personalizzata per la definizione del piano d’impresa e per la collocazione della pratica di
finanziamento.

Il corso verrà erogato in parte attraverso didattica a distanza e in parte attraverso didattica in 
presenza. La parte in FAD (formazione a distanza) comprenderà lezioni che si svolgono in sincrono 
e in differita (con dispense e materiali messi a disposizione e fruibili in qualsiasi momento dagli 
allievi) e potrà avvenire o su piattaforma open source oppure su piattaforma dedicata. 

La didattica in presenza potrà svolgersi indifferentemente in una o più delle 4 sedi delle Scuole d’Arte 
e dei Mestieri. 

Le attività formative si svolgeranno nel periodo novembre 2021 - giugno 2022.
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Articolo 7 - Modalità e termini per la presentazione delle domande 
 

Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico devono essere presentate tramite pec 
all’indirizzo mail protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it e dovranno contenere: 
 
 

1. Curriculum vitae 
2. Documento di identità in corso di validità 
3. Modulo di domanda allegato completo in ogni sua parte (All. A) 

 
Nella domanda si dovrà autodichiarare ai sensi della 445/2000, oltre alle proprie generalità, anche il 
corso frequentato, in quale anno scolastico e in quale Scuola d’Arte e dei Mestieri lo si è svolto, pena 
l’esclusione dalla selezione. 
Si dovrà essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti: 
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40 al momento della presentazione della 
domanda; 
- cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri della UE, fermo restando il disposto di cui al 
D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche e integrazioni.  
- cittadinanza extraUE purché in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 
 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari devono altresì possedere una 
conoscenza adeguata della lingua italiana;  
- godimento dei diritti civili e politici;  
- non aver subito condanne e/o non avere procedimenti penali in corso;  
- non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l’applicazione di 
misure di sicurezza o di prevenzione.  
 
Sarà possibile inviare la propria candidatura dal 1° agosto al 30 settembre 2021 
 

Articolo 8 – Processo di valutazione e criteri di ammissione delle 
candidature 

La selezione delle domande e l’assegnazione dei posti disponibili verrà effettuata in base ai seguenti 
criteri: 

- Minore età; 
- Aver frequentato con esito positivo uno tra i seguenti corsi: Oreficeria Moda Stile e 

Modellistica, Tecniche di Sartoria d’Alta Moda, Modellistica dell’abbigliamento, Tecniche di 
Lavorazione dei Pellami, Tessitura, Macramè, Decorazione e stampa su tessuto; 

- Aver frequentato un livello avanzato o di specializzazione; 
- Minore tempo trascorso dalla conclusione della frequenza e conclusione di un corso presso 

le scuole d’arte e dei mestieri all’atto della partecipazione al bando; 
- Essere inoccupati/disoccupati; 
- A parità di requisiti verrà accolta la domanda pervenuta per prima in ordine temporale. 

 
 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro i termini stabiliti e rispettare le 
condizioni di selezione, le candidature ammesse verranno comunicate tramite la pubblicazione di 
un elenco degli ammessi sulla pagina web istituzionale www.comune.roma.it 
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge 
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Articolo 9 – Attestati 
 

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza ai corsisti che avranno 
frequentato almeno il 75% delle ore di didattica, svolte in modalità a distanza e in presenza nel loro 
complesso. 
 

Articolo 10 – Spese di partecipazione 
 

La partecipazione al percorso di formazione non prevede il pagamento di una quota di iscrizione, 
ma è gratuito. E’ necessario poter disporre di una postazione informatica da cui connettersi e di una 
buona connessione internet. Tutta la strumentazione necessaria per la partecipazione al corso è a 
carico dell’allievo. 
 

Articolo 11 – Informazioni e pubblicità 
 

Il presente avviso è pubblicato e reso disponibile anche sul sito ufficiale di Roma Capitale 
www.comune.roma.it  dove è possibile scaricare il testo integrale con i relativi allegati. 
Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge. 
 
Per ulteriori informazioni contattare la Responsabile del Procedimento Dott.ssa Francesca 
Montanari all’indirizzo mail francesca.montanari@comune.roma.it  
 

Articolo 12 – Privacy 
 

Tutti i dati personali, dei quali Roma Capitale verrà in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del GDPR (UE) 2016/679 – “Regolamento 
generale sulla protezione dei dati”.  
 

Articolo 13 - Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca 
Montanari - P.O. Coordinamento e supporto gestionale delle attività della Direzione Formazione 
Professionale e Lavoro. 
 

Articolo 14 - Misure alternative per lo svolgimento del corso in 
caso di emergenza da COVID – 19 

 
Roma Capitale si riserva di modificare i termini per l'iscrizione alla selezione, date e modalità di 
svolgimento del corso qualora il perdurare dell'emergenza epidemiologica dovesse richiedere 
l'adozione di misure di tutela della salute pubblica, in ottemperanza a quanto sarà determinato dalla 
normativa in materia. In tal caso, l’intero corso si svolgerà in modalità telematica tramite apposita 
piattaforma open source o dedicata. 
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Articolo 15 - Disposizioni finali 

 
Roma Capitale si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla selezione 
indetta con il presente bando per mancata osservanza dei termini indicati ovvero per difetto dei 
requisiti richiesti ai candidati. 

 
 

Articolo 16 - Allegati 
Modulo iscrizione 


