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BANDO DI SELEZIONE 

Vista la notifica della Regione Basilicata, con provvedimento prot. 150772 del 30/09/2016, della D.D. 11AC.2016/D00928, del 21/09/2016, avente ad 
oggetto: Legge Regionale 6 aprile 1999 n. 11 e s.m.i. “Istituzione del Centro dei Lucani nel Mondo”, notifica provvedimento corso di formazione per 
“OPERATORE MUSEALE MULTIMEDIALE” DEL MUSEO ARTISTICO MULTIMEDIALE PERMANENTE SULLA STORIA DEL FENOMENO DELL’EMIGRAZIONE 
LUCANA ALL’ESTERO, 

Aktiva S.r.l. avvia la selezione per: 

N. 7 CORSISTI  

CORSO DI QUALIFICA per: 

OPERATORE MUSEALE MULTIMEDIALE 
(OPERATORE DI MUSEO) 

Codice ATECO 91.02.00 

PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO 

L’Operatore Museale è il primo riferimento per chi visita musei, siti archeologici, o altre istituzioni culturali: fornisce informazioni, regola i flussi del 
pubblico, collabora alla sorveglianza, somministra indicazioni utili per la fruibilità dei visitatori delle apparecchiature audiovisive e multimediali.  
Questa figura professionale assiste i visitatori, contribuisce a determinare la buona qualità di un servizio culturale, cura l'accoglienza, informa sui 
percorsi, sui prodotti multimediali esposti, sui servizi e sulle attività destinate al pubblico. Può inoltre prenotare le visite, registrare gli ingressi, 
distribuire i biglietti e vendere o distribuire materiale informativo e promozionale. 
 
DURATA DEL CORSO 
Trattasi di un corso di qualifica della durata di 450 (QUATTROCENTOCINQUANTA) ore. Esso si svilupperà in un due cicli formativi a struttura modulare: 
il 1° a carattere teorico - pratico (per complessive 290 ore), il 2° a carattere prettamente pratico, in quanto gli allievi svolgeranno un Tirocinio di 160 
ore presso dei Musei multimediali operanti sul territorio nazionale.  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il corso si rivolge a n. 7 persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età e in possesso del requisito minimo della Licenza di Scuola 
secondaria di primo grado. Gli aspiranti corsisti saranno sottoposti ad un colloquio motivazionale diretto alla selezione del gruppo classe. 
 
PROVA FINALE DI IDONEITÀ 
La valutazione del livello raggiunto di conoscenza e di abilità di chi avrà fruito dell’esperienza formativa avverrà attraverso un esame finale effettuato 
dinanzi a un’apposita Commissione esaminatrice nominata con atto della Regione Basilicata. Consisterà in una prova pratica. 

- Prova pratica (durata 30 minuti per allievo) 
Gli allievi che supereranno la prova finale di idoneità conseguiranno un attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione Basilicata ai sensi 
dell’art. 14 della Legge n. 845/78 e dell’art. 30 della L.R. n. 33/2003. Le certificazioni professionali rilasciate dalla Regione, in tutti i casi stabiliti dalla 
normativa statale vigente, sono valide ai fini del collocamento, dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale. Le certificazioni rilasciate 
dalla Regione costituiscono titolo per l’ammissione ai pubblici concorsi. Non sono previste indennità di frequenza o rimborsi spese per i partecipanti. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
Le attività formative si svolgeranno presso la sede della AKTIVA S.r.l., in via Fontanelle, 85028 Rionero in Vulture (PZ). Il tirocinio sarà svolto presso  
Musei multimediali operanti sul territorio nazionale. 
 

PROGRAMMAZIONE SINTETICA 

11°°  CCIICCLLOO  ((229900  OORREE)) 
Modulo 1: MAKING AN INDEPENDENT USE OF ENGLISH (N. 40 ORE) 
Modulo 2: INFORMATICA WEB (N. 80 ORE) 
Modulo 3: COMUNICAZIONE (N. 40 ORE) 
Modulo 4: LEGISLAZIONE DI SETTORE (N. 16 ORE) 
Modulo 5: SICUREZZA (N. 16 ORE) 
Modulo 6: MARKETING MUSEALE (N. 98 ORE) 

22°°  CCIICCLLOO  ((116600  OORREE)) 
Modulo 7: TIROCINIO PRATICO (160 ore suddivise in quattro settimane di stage) 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla selezione occorre far pervenire, ad Aktiva S.r.l., entro e non oltre le ore 13:00 del 26/10/2016, domanda redatta su modulo 
reperibile sul sito web www.aktivasrl.com, con allegata copia di documento di riconoscimento, mediante spedizione con raccomandara A/R o 
consegna a mano presso la sede di Aktiva S.r.l., Via Fontanelle n. 82/86, Rionero in V.re (PZ), o mediante PEC all’indirizzo aktivasrl@pec.it.  
 

SELEZIONE 
La selezione avrà luogo il 28/10/2016, a partire dalle ore 9:00, presso la sede di AKTIVA S.r.l., in via Fontanelle 82/86, 85028 Rionero in Vulture (PZ).  
 

Rionero in V.re (PZ), lì 12/10/2016 

         AKTIVA S.r.l. 
  Il Presidente del C.d.A. 
Dott. Maddalena Archetti 
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