
                                  

 
Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e formativo  

della Scuola di Liuteria di Bisignano attraverso l’attivazione di percorsi di formazione di 
elevata qualità per il conseguimento della qualifica professionale di liutaio 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE 

Progetto “LIUTAIO” 

 

 

A seguito della D.G.R. n. 579 del 23 dicembre 2021 ed alla Convezione stipulata tra la Regione Calabria e il Comune di 
Bisignano, il presente avviso è per dare evidenza pubblica per la selezione dei partecipanti al percorso formativo per il 
conseguimento della qualifica di LIUTAIO. 

FINALITA’ E OBIETTIVI  
Il progetto, permetterà Il conseguimento di una Qualifica professionale che potrà offrire opportunità occupazionali nell’avvio di 
una propria impresa artigiana o nelle botteghe e nei laboratori artigianali o presso aziende di costruttori di strumenti musicali, 
in qualità di lavoratore dipendente, del settore imprese artigiane. 
 
DESTINATARI 
Il percorso formativo si rivolge a destinatari che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale o proscioglimento 
 residenti in Calabria; 
 soggetti in difficoltà occupazionale (disoccupati, inoccupati, Lavoratori fragili o vulnerabili).  

 
Il percorso formativo è rivolto a n. 15 destinatari. 
 
STRUTTURA – DURATA – SEDE CORSI 
Il programma didattico è stato predisposto nel rispetto delle indicazioni fornite dalla seguente normativa regionale: 
 D.G.R. n. 215 del 13/06/2016 “Integrazione D.G.R. n. 335 del 17/09/2015. Istituzione del Repertorio Regionale delle 

Qualificazioni e delle Competenze”; 
 “Approvazione delle Figure professionali e dei relativi contenuti descrittivi” di cui al Decreto n.11879 del 10/10/2016 e 

ss.mm.ii.  
 “Standard formativi sperimentali per la progettazione e l’erogazione dei percorsi formativi“ di cui al Decreto n.14526 del 

24/11/2016; 
 Decreto n.12730 del 20/10/202 Approvazione Figura Professionale di “LIUTAIO” 

 
Il percorso formativo avrà una durata di 1000 ore, di cui n. 750 ore di lezioni teorico pratiche e n. 250 ore di stage. 
 

MODULI DURATA/ORE 
DIRITTO DEL LAVORO 10 
NORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE 10 
STORIA DEGLI STRUMENTI MUSICALI 12 
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO 12 

ELEMENTI DI ACUSTICA MUSICALE 15 
ELEMENTI DI TECNOLOGIA DEI MATERIALI 15 
TECNICHE DI PROGETTAZIONE 36 
LABORATORIO DI LIUTERIA 640 
STAGE 250 

TOTALE ORE 1000 
 

La sede formativa è sita in Bisignano (CS)  presso la scuola di Liuteria di Bisignano via Duomo 33; 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita. Ai partecipanti che nel rispetto delle norme vigenti avranno frequentato almeno 
il 75% delle ore totali del corso verrà rilasciato, previo superamento dell’esame finale, l’attestato di QUALIFICA.  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, PENA ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE, dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo comune.bisignano.protocollo@pec.it  oppure   
presentata DIRETTAMENTE, presso l’ufficio protocollo del Comune di Bisignano o a mezzo raccomandata AR (vale il timbro 
postale) entro e non oltre le ore 13.00 06.03.2023. Gli aspiranti al corso, dovranno allegare alla domanda di iscrizione, PENA 
ESCLUSIONE, copia del codice fiscale, copia di un documento di identità in corso di validità, copia del titolo di studio posseduto 
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o autocertificazione dello stesso, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione. Il modello della domanda di 
iscrizione è disponibile presso l’ufficio protocollo o ufficio tecnico del Comune di Bisignano e sul sito Internet. 

 

 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

I posti disponibili sono complessivamente 15 Saranno valutate esclusivamente le domande di iscrizione pervenute nei tempi 
e nei modi indicati al punto precedente. 

La valutazione delle domande avverrà attraverso la verifica dell’ammissibilità formale (possesso requisiti di ammissione) e 
della completezza documentale. Qualora le domande dovessero eccedere il numero di posti disponibili si procederà ad 
effettuare una selezione. 

La graduatoria provvisoria sarà affissa presso l’ufficio tecnico del Comune di Bisignano e sul sito internet.   I candidati esclusi 
dalla partecipazione al corso potranno presentare formale ricorso, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria, 
indirizzato al Comune di Bisignano a mezzo posta elettronica all’indirizzo comune.bisignano.protocollo@pec.it  o presentata 
DIRETTAMENTE, presso l’ufficio protocollo del Comune di Bisignano. Il ricorso sarà esaminato da un’apposita Commissione 
e le motivazioni saranno comunicate entro 3 (tre) giorni e la graduatoria definitiva sarà pubblicata entro 8 (otto) giorni dalla 
data di pubblicazione della graduatoria provvisoria presso l’ufficio protocollo del Comune di Bisignano e sul sito internet   I 
candidati ammessi saranno convocati per l’avvio delle attività formative a mezzo email indicata nella domanda. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, e ss.mm. e ii. (GDPR 2016/679) si comunica che i dati raccolti verranno trattati 
per le finalità connesse all’attività formativa. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’ufficio tecnico del Comune 
di Bisignano e/o telefonando al numero 3466364216 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,30 o inviando un messaggio di 
posta elettronica a: lavoripubblici@comune.bisignano.cs.it 

Bisignano lì 16.02.2023 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ing. Martina Fabiano 
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