Progetto BCC “QUI LAVORO”
JOBTRAINER CAMPUS
Bando
Regolamento di selezione
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JOBTRAINER CAMPUS: BANDO E REGOLAMENTO DI SELEZIONE
La Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo, nell’ambito del progetto
pluriennale “Qui Lavoro – Promuovere il lavoro giovanile nell’era della precarietà”,
promuove il JobTrainer Campus e invita alla partecipazione i giovani motivati che ne
faranno richiesta e supereranno la domanda di ammissione.
Cos’è “Qui Lavoro” – BCC di Calcio e di Covo.
“Qui Lavoro” è una iniziativa organica territoriale, attivata dalla BCC di Calcio e di
Covo per favorire la ricerca attiva del lavoro e il successo professionale dei giovani. Il
progetto “Qui Lavoro” comprende le seguenti iniziative, pensate e dedicate ai
giovani in collaborazione con le aziende del territorio:
 Tirocini aziendali
 Formazione e orientamento:
• JobTrainer Campus
• Workshops serali
• Obiettivo lavoro
 Buona impresa! Imprenditorialità giovanile
JobTrainer Campus
JobTrainer Campus è un Master Practitioner intensivo di 3 giorni che integra i saperi
tecnici appresi negli studi con le attitudini e le competenze trasversali che sono
richieste in ogni lavoro, professione o attività imprenditoriale: abilità di team
working, capacità comunicative da far valere in ogni relazione e colloquio, capacità
imprenditive, creatività e problem solving, sicurezza di sé e chiarezza dei propri
obiettivi.
JobTrainer Campus è un’offerta integrata di strumenti che incentiva le persone a
maturare consapevolezza sulle proprie competenze, capacità, attitudini, aspirazioni
professionali da spendere in qualsiasi fase della propria vita personale e
professionale.
L’intenzione di verificare le proprie risorse e di prenderne consapevolezza ne fa uno
strumento di orientamento, motivazione e supporto alla costruzione del proprio
progetto formativo o professionale.
Il partecipante sarà chiamato a concentrarsi sulla risposta alle seguenti domande:
 chi sono (bilancio attitudini personali);
 cosa so fare (competenze professionali);
 cosa potrei fare (potenzialità);
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 cosa sogno di fare (progettualità e obiettivi).
Perché partecipare: per distinguersi
In mezzo a tante proposte formative che considerano tutti uguali e sullo stesso
piano, JobTrainer si propone come percorso trasversale per distinguere il proprio
Curriculum. È dimostrato che il successo professionale dipende per ben il 75% dalle
competenze creative, emotive, relazionali. JobTrainer integra le nozioni tecniche
apprese a scuola e all’Università con le capacità necessarie per affrontare le sfide
professionali.
Per chi?
La partecipazione è riservata ai soci o clienti, o figli di soci/clienti della BCC di Calcio
e di Covo di età compresa tra i 19 e i 30 anni. È riservata, inoltre, in particolare ma
non solamente: a chi sta studiando, a chi è alla ricerca di lavoro oppure a chi già
lavora e intende investire sul suo percorso professionale, a chi ha un’impresa o
intende avviarla.
Come funziona JobTrainer?
 Campus residenziale: si svolge secondo la formula del Campus residenziale di
alta formazione. In un ambiente innovativo, di ampio respiro si impara
meglio;
 Full immersion: prevede una durata di 3 giornate (30 ore, la durata di un
modulo di un corso universitario) articolate in un programma di 8 diverse
sessioni di lavoro. È richiesto impegno ma si impara in modo coinvolgente,
rapido ed efficace grazie al modello formativo e alla presenza di altri
coetanei molto motivati;
 Modelli e teorie di riferimento: è fondato sulle più recenti teorie
dell’apprendimento concreto esperienziale (Kolb), si impara facendo. Una
breve parte teorica in aula è seguita da simulazioni, esercitazioni di gruppo,
role playing, formazione esperienziale. JobTrainer è l’unico percorso che
risponde al modello della Creative Classroom (CCR): ambiente di
apprendimento creativo che prevede classi aperte, collaborative e
costruttive;
 Valutazione: il percorso prevede test di auto-etero valutazione, diagnosi delle
competenze trasversali, piano di azione individuale;
 Materiale didattico: a ogni partecipante viene consegnato il Manuale
individuale di 70 pagine, contenente l’inquadramento teorico e le
esercitazioni;
 Faculty: è composta da due docenti, tutors e un mentor;
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 Alumni: chi partecipa ai Campus JobTrainer è chiamato a far parte dell’Alumni
JobTrainer, il network dei partecipanti. A oggi JobTrainer ha già diplomato
con successo quasi 500 giovani in occasione di 26 diversi Campus.
Diploma di partecipazione
Al termine del Campus, a ciascun partecipante verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione numerato e controfirmato dal Comitato Scientifico che certifica il
superamento delle prove previste e potrà essere riportare il corso sul proprio
curriculum vitae.
Informazioni tecniche sui contenuti del Campus
È possibile visitare il portale www.job-trainer.it , contattare il Direttore del Campus,
dott. Marco Parolini, al 340 4665014 oppure inviare email a info@job-trainer.it
Data e luogo del Campus
L’offerta formativa si articola in un JobTrainer Campus che si svolgerà con formula
residenziale Hotel full time sul Lago di Garda nel periodo 16-18 ottobre 2015
Requisiti e regole di accesso.
La partecipazione è riservata ai candidati selezionati sulla base dei seguenti requisiti:
a. Essere soci o clienti, o figli di soci/clienti della BCC di Calcio e di Covo;
b. Età compresa tra i 19 e i 30 anni (nati tra il 1985 e il 1996 compresi);
c. Ordine di presentazione della Domanda di ammissione (in allegato), alla quale
seguirà la conferma di partecipazione alla presenza dei requisiti formali e
motivazionali oggetto di valutazione da parte del Comitato di selezione,
presieduto dal Direttore del Campus, dott. Marco Parolini;
d. Le Domande di ammissione dovranno pervenire, in formato elettronico, a
c.aglioni@calciocovo.bcc.it;
e. Versamento di 80 euro a titolo di compartecipazione individuale, importo
comprensivo di corso, vitto e alloggio delle tre giornate. La quota di 80 euro a
carico del partecipante è simbolica grazie al contemporaneo finanziamento di
620 euro/allievo a carico della BCC di Calcio e di Covo;
f. Si definisce un massimo di 20 posti per il Campus, così ripartiti in via prioritaria:
• 5 per giovani residenti a Calcio;
• 5 per giovani residenti a Covo;
• 5 per giovani residenti a Romano di Lombardia;
• 5 per giovani residenti a Chiari.
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Scadenze del Bando.
Le Domande di ammissione per partecipare al Campus dovranno pervenire per email entro il giorno 1 luglio 2015.
Qualora alla data di scadenza del Bando ci dovessero essere ancora posti disponibili
per il Campus, si valuterà la riapertura dello stesso al primo giorno del mese
successivo (es. 1 agosto…).
Perfezionamento dell’iscrizione.
Dopo aver ricevuto la conferma di ammissione, la partecipazione al Campus
JobTrainer si intenderà perfezionata solo col pagamento della quota individuale di
80 euro
sul c/c bancario n.______________
in essere presso la Filiale BCC di ______________________
Causale: JobTrainer NOME E COGNOME DEL CANDIDATO
Qualora il pagamento non dovesse pervenire nell’arco di giorni 5 dalla data di
conferma, l’iscrizione non sarà considerata valida e la partecipazione al Campus sarà
assegnata al candidato immediatamente successivo.

Per informazioni tecniche sui contenuti del Campus.
È possibile visitare il portale www.job-trainer.it , contattare il Direttore del Campus,
dott. Marco Parolini, al 340 4665014 oppure inviare email a info@job-trainer.it.
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