PROGETTO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE
DELL’ENOTECA PROVINCIALE “VIGNA FELIX”.

www.impresadigusto.it
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FINALITÀ DEL PROGETTO
Impresa di gusto è un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Caserta ed
attuata dall’Azienda Speciale volta a stimolare l’autoimprenditorialità di talenti del
nostro territorio che, opportunamente formati e seguiti in tutte le fasi in cui si
articola il progetto, possano dar vita ad una startup che si occuperà della gestione
dell’Enoteca Provinciale “Vigna Felix”.
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FASI DEL PROGETTO
Il progetto impresa di gusto si articola in tre fasi distinte:
Fase 1
Raccolta delle candidature denominata “Call for Talents”;
Le candidature della “Call for Talents” saranno esaminate da una Commissione,
costituita da rappresentanti della Camera di Commercio, dell’Azienda Speciale, da
esperti in materia di startup, che selezionerà fino ad un numero massimo di 30
partecipanti che accederanno alla fase 2 del progetto;
Fase 2
Percorso di formazione, della durata di 40 ore tenuto da docenti e consulenti
d’impresa esperti in tema di startup, volto all’approfondimento di tematiche legate al
mondo d’impresa (marketing, finanza, legale, teamworking ecc.). L’intero percorso
sarà articolato in 10 incontri della durata di 4 ore ciascuno.
Durante lo svolgimento di questa fase verranno analizzati tutti gli aspetti legati alla
reale fattibilità del business “ideazione - nascita - sviluppo della startup”;
Fase 3
Selezione del team di talenti che costituirà la Startup che si occuperà della Gestione
dell’Enoteca Provinciale di Caserta. La selezione sarà affidata alla Commissione
sopra citata.
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REQUISITI DI ACCESSO
Il Bando si rivolge ad aspiranti imprenditori che abbiano compiuto 18 anni al
momento della compilazione della domanda e che siano:
- residenti in provincia di Caserta;
- in possesso del diploma di scuola media superiore e/o laurea;
La selezione dei partecipanti alla fase 2) sarà effettuata tenuto conto:
A delle esperienze formative e/o professionali specifiche nelle aree
di interesse del Bando;
B del possesso di una laurea specialistica in Economia, Ingegneria gestionale,
Marketing e Comunicazione e/o un Diploma Alberghiero;
C del possesso dell’attestato di qualifica professionale Sommelier
rilasciato da Organismo riconosciuto in Italia;
D dell’aver maturato una comprovata esperienza lavorativa nel settore
enogastronomico, ristorazione e/o nella promozione di attività legate
ai settori di interesse del presente bando;
E dell’originalità e validità dell’eventuale idea innovativa associata
alla Gestione dell’Enoteca provinciale;
F della conoscenza di internet e di tutte le problematiche legate alla gestione
di transazioni economiche e commerciali online;
G degli aspetti motivazionali.
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MODALITA’, TERMINI E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Tutti gli interessati potranno presentare la propria candidatura entro e non oltre il
12 aprile 2018 alle ore 12:00 compilando l’Application form, dati anagrafici e aspetti
motivazionali, presente sul sito www.impresadigusto.com allegando, altresì, i
seguenti documenti:
 Curriculum vitae et studiorum debitamente firmato;
 Documento di riconoscimento;
Laddove il candidato lo ritenesse utile ai fini della valutazione della sua candidatura
sarà possibile allegare una proposta di soluzione innovativa nella gestione
dell’enoteca.
I candidati saranno successivamente convocati presso la sede dell’Asips per
sostenere davanti alla Commissione un colloquio tecnico/motivazionale.
La graduatoria degli ammessi alla fase 2. sarà pubblicata sul sito
www.impresadigusto.com
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Si precisa che:
 la partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno
di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di cui al presente Bando;
 tutti i documenti presentati potranno essere redatti in italiano;
 i partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la
partecipazione alla competizione, dichiarano che le informazioni fornite
sono veritiere.
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TUTELA DELLA PRIVACY E CONFIDENZIALITÀ
Gli interessati, con la presentazione della loro candidatura, prestano il consenso al
trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in
materia di dati personali) i dati forniti dal partecipante alla presente iniziativa saranno
trattati conformemente alle disposizioni contenute nel Codice in materia di
protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui alla informativa sulla privacy
che il partecipante accetta al momento della registrazione.
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GARANZIE E MANLEVE
I partecipanti all’iniziativa “Impresa di gusto” garantiscono che i contenuti inviati:
 Non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto
indicato nel presente Bando.
 Non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con
riferimento alla legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e ad altre
leggi o regolamenti applicabili).
 Sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto
dal presente Bando, in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione
dei medesimi, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti
aventi diritto, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei
diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle
opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti
aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge.
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Coloro che partecipano all’iniziativa “Un’impresa di gusto” dichiarano di essere
consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei contenuti dei documenti
consegnati, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente Bando,
sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin da A.S.I.P.S. da qualsiasi
pretesa di terzi.
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ACCETTAZIONE DEL BANDO
La partecipazione all’iniziativa implica la totale e incondizionata accettazione del
presente Bando e dei suoi allegati, che i partecipanti dichiarano di aver letto,
compreso ed accettato. La mancata accettazione del Bando, la compilazione degli
application form in maniera incompleta, inesatta o falsa, da parte dei partecipanti
comporta l’esclusione della candidatura. Ciascun partecipante si dichiara edotto in
merito alle conseguenze civili e penali che la dichiarazione di false generalità
comporta.
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MODALITA’, TERMINI E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per informazioni e/o chiarimenti relativi al contenuto del Bando:
ASIPS
Piazza S. Anna, pal. Era – 81100 Caserta
 asips@ce.camcom.it
 0823/249629
 0823/327562
Orari apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00.

Caserta, 12 marzo 2018

Il Direttore

DR . ANGELO CIONTI
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