
 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

FEDERTERZIARIO CALABRIA – Coordinamento regionale c/o FederTerziario Cosenza 

 Via G. Barrio, 10 - 87100 Cosenza  |  Tel. 0984 1860645 - Fax 0984 679801 

www.federterziariocalabria.it - federterziariocalabria@federterziario.it – federterziario.calabria@pec.it  

 

 

BANDO DI CONCORSO 
“VOUCHER DI STUDIO FEDERTERZIARIO CALABRIA PER ISCRITTI ANCL” 

 

FederTerziario Calabria crede nell’altissimo valore del Capitale Umano ed al fondamentale 

contributo che l’economia della conoscenza può fornire per la ripresa competitiva della 

Calabria e per la crescita dell’Italia. 

Per tale ragione indice il concorso “VOUCHER DI STUDIO FEDERTERZIARIO CALABRIA 

per ISCRITTI ANCL” per sostenere in modo concreto la crescita professionale dei 

Consulenti del Lavoro iscritti ANCL di tutte le province della Regione Calabria che intendono 

partecipare al CORSO DI ALTA FORMAZIONE “Il Consulente del Lavoro: Abilitazione, 

Formazione e Competenze” 2021-2022 presso la Scuola Superiore di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche – Università della Calabria. 

 

Numero ed Importo borsa di studio 

Il bando di concorso prevede il conferimento di una borsa di studio dell’importo di Euro 

800,00 (ottocento/00). 

 

Requisiti di partecipazione 

a) Il candidato essere in possesso di un titolo di laurea che rientra nelle seguenti classi: 

 L-18: Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale 

 L-33: Scienze Economiche 

 L-14: Scienze dei Servizi Giuridici 

 L-16: Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione 

 L-18: Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale 

 L-36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 

 LMG-01: Lauree Magistrali in Giurisprudenza 

 LM-56: Scienze dell’Economia 

 LM-62: Scienze della Politica 

 LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 

 LM-77: Scienze Economico-Aziendali 

 

b) Anzianità di iscrizione: Il candidato deve essere regolarmente iscritto in qualità di socio ANCL 

delle seguenti province: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria. 

Per ogni anno di iscrizione verrà attribuito 1 punto; 
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c) Reddito professionale 2021 (riferimento anno 2020): 

In riferimento al reddito professionale verranno utilizzati i seguenti criteri: 

 da 0 € a 5.000€ - 10 punti; 

 da 5.001 a 10.000 - 8 punti; 

 da 10.001 a 15.000 - 6 punti; 

 da 15.001 a 20.000 - 4 punti; 

 da 20.001 a 25.000 - 2 punti; 

 superiore a 25.000 - 0 punti; 

  

d) Età anagrafica.  

Per l’età anagrafica verrà utilizzato il seguente criterio: 

 fino a 30 anni - 1 punto; 

 da 31 a 45 anni - 2 punti; 

 superiore a 45 anni - 3 punti. 

 

Divieto di cumulo 

Il candidato non potrà cumulare più borse di studio per lo stesso corso indicato nel presente 

bando. 

 

Documentazione richiesta 

1) Domanda di partecipazione in carta semplice recante i dati anagrafici, l’indirizzo 

postale, i recapiti telefonici e l’indirizzo email (All.1); 

2) Certificato di Laurea; 

3) Curriculum Vitae del candidato; 

4) Copia di un documento d’identità valido. 

 

Termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al bando e la documentazione richiesta dovrà essere 

trasmessa entro le ore 12:00 del giorno 28/11/2021 all’indirizzo PEC -

federterziario.calabria@pec.it indicando nell’oggetto “VOUCHER DI STUDIO 

FEDERTERZIARIO CALABRIA per ISCRITTI ANCL”. Si prega specificare nel testo della mail 

il cognome, il nome, e l’indirizzo del candidato. 

La Federterziario Calabria non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni causata da inesatta indicazione dei recapiti da parte dei candidati oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del loro cambiamento, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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Commissione giudicatrice 

FederTerziario Calabria nominerà una commissione composta da tre membri che esaminerà 

le domande pervenute, esprimerà il suo giudizio e provvederà alla formulazione della 

graduatoria di merito. La commissione in caso di parere discorde sul nominativo a cui 

assegnare il voucher di Studio, convocherà i candidati più meritevoli per sostenere un 

colloquio di approfondimento.  

 

 

Procedura di valutazione e graduatoria 

La commissione esaminatrice procederà alla selezione mediante la valutazione della 

documentazione presentata dai candidati.  

La commissione avrà facoltà di effettuare, oltre alla valutazione dei titoli e della 

documentazione, eventuali colloqui di approfondimento con ciascun candidato.  

Nel caso di applicazione di tale procedura, non obbligatoria e vincolante, la commissione 

fornirà specifica comunicazione a mezzo e-mail ai candidati. 

La valutazione prenderà in considerazione i documenti richiesti con particolare attenzione al 

curriculum vitae del candidato e l’eventuale colloquio di approfondimento. L’attribuzione 

della borsa avverrà a insindacabile e inappellabile giudizio della commissione. 

 

Conferimento della borsa 

La scelta dei vincitori sarà comunicata agli interessati entro il 30 Novembre 2021. La 

consegna del voucher di studio avverrà durante una pubblica assemblea indetta 

FEDERTERZIARIO Calabria, previa dimostrazione del candidato della sua regolare iscrizione e 

partecipazione al CORSO DI ALTA FORMAZIONE “Il Consulente del Lavoro: Abilitazione, 

Formazione e Competenze” 2021-2022 presso la Scuola Superiore di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche – Università della Calabria e della sua regolare iscrizione all’ 

l’Associazione Nazionale  Consulenti del Lavoro delle province indicate nel bando. 

 

 

Decadenza della borsa e scorrimento graduatoria 

La mancata iscrizione e partecipazione al CORSO DI ALTA FORMAZIONE “Il Consulente del 

Lavoro: Abilitazione, Formazione e Competenze” 2021-2022 presso la Scuola Superiore 

di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche – Università della Calabria è motivo di decadenza 

della borsa di studio assegnata. In tal caso si provvederà allo scorrimento in ordine di 

graduatoria ed assegnazione al candidato che presenta tutti i requisiti richiesti. 
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Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

federterziario Calabria, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati per le 

finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 

ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena esclusione dalla partecipazione. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni 

Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridica dei candidati ed all’ 

l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro per le verifiche circa la regolarità 

dell’iscrizione del candidato. Gli interessati godono dei diritti di cui alla citata legge, tra i 

quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari 

tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi.  

 

Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato sul sito di FederTerziario Cosenza – Coordinamento 

Regionale Calabria all’indirizzo www.federterziariocosenza.it ed è stato trasmesso a tutte le 

Unioni Provinciali indicate nel bando con la preghiera di dare comunicazione agli iscritti. 

 

Comunicazioni ed informazioni 

______________________________________________________ 

 

Responsabile del procedimento 

_________________________________  

Esente da bollo ai sensi di legge 

 

il Presidente Federterziario Calabria 

Dott. Luca Lucia 
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Allegato 1 – Schema di domanda  

 

           Spett.Le FEDERTERZIARIO CALABRIA 

              PEC:  federterziario.calabria@pec.it 
 
 

Oggetto: VOUCHER DI STUDIO FEDERTERZIARIO CALABRIA per ISCRITTI ANCL” 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________ prov. _____ il _____/______/___________ e residente in 

_______________________________________________ via ______________________________________________ 

cod.fisc ______________________________________ laureato/a in ____________________________________ 

presso l'Università ____________________________________________, in data. _____/______/___________, 

fa domanda di essere ammesso/a al concorso in oggetto.  

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:  

 di essere cittadino/a italiano o cittadino ___________________________ (paese dell'U. E.);  

 di non aver riportato condanne penali  

 di essere iscritto all’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Unione 

Provinciale di ____________________________________________________________;   

 di essere in regola con il versamento delle quote di iscrizione;   

 di non richiedere altro voucher o borsa di studio per l’iscrizione al medesimo 

corso;  

 di utilizzare il voucher a copertura del costo di iscrizione all’intero Corso. 

 

Allega, inoltre, la seguente documentazione: 

 Certificato di Laurea; 

 Autocertificazione di anzianità iscrizione presso ANCL UP di _______________________; 

 Autocertificazione reddito professionale 2020; 

 Documento di identità in corso di validità; 

 

Desidera che le comunicazioni riguardanti il concorso gli siano inviate al seguente indirizzo: 

via ______________________________________ città ____________________________________ prov. ________ 

CAP _______________ Tel. _________________________ e-mail ________________________________________  

 

Tutela della Privacy - Consenso al trattamento dei dati personali Preso atto dell’informativa 

resami ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 e noti i diritti a me riconosciuti ex art. 7 stesso 

decreto: Io sottoscritto ____________________________________ acconsento al trattamento dei 

miei dati comuni e sensibili, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa. 

 

Data ______/______/____________          Firma 
 
        ________________________________________________________________ 


