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PUBBLICAZIONE BANDO MISURA 431 AZIONE 1 OPERAZIONE 1a)
In attuazione del Piano di Sviluppo Locale del Gal Basso Monferrato Astigiano è stato pubblicato il bando
per la ricerca di n.1 operatore con funzioni di addetto alla segreteria d’ordine.
Le attività dell’addetto di segreteria riguarderanno:
- attività di segreteria (gestione dell’ufficio) e sportello (informazione) durante gli orari di apertura ad
integrazione e in alternanza con il RA;
- il ricevimento e protocollatura delle domande di aiuto a seguito di pubblicazione Bandi e Avvisi pubblici;
- l’organizzazione e gestione dell’archivio cartaceo e informatizzato;
- la gestione del Portale del GAL in termini di aggiornamento, inserimento dati;
- la gestione dell’Archivio fotografico e multimediale.
Le istanze di presentazione delle domande dovranno pervenire al GAL entro le ore 12.00 del 15 novembre
2012.

LINEA D’INTERVENTO 4
PUBBLICAZIONE BANDO MISURA 331, TIPOLOGIA 1a)
Nell’ambito della Linea d’Intervento 4 del PSL (PSR 2007/2013 Asse IV Leader) “Qualità dell’offerta
turistica: potenziamento dell’attrattività verso i turisti” è stato pubblicato il bando Misura 331
“Formazione e informazione” tip. 1A) Corsi di formazione e aggiornamento a domanda individuale (in
aula, in campo, e-learning) di durata compresa tra le 25-100 ore, mirati a consolidare la cultura
dell’ospitalità turistica e a migliorare la qualità dell’offerta.
Il Bando è rivolto a organismi di formazione professionale accreditati.
I corsi di formazione a domanda individuale, in aula e/o sul campo:
dovranno essere progettati come moduli formativi (minimo 3, massimo 5) organizzati ciascuno su due dei
temi elencati nel bando; saranno impostati su una durata di 25-30 ore ciascuno e dovranno essere ripetuti in
almeno tre località diverse del territorio del GAL in modo da favorire l’affluenza e la frequenza da parte dei
destinatari operanti nelle varie aree. Con riferimento alle attuali delimitazioni delle Comunità Collinari sono
state individuate, a titolo d’ipotesi, le seguenti aree:
•
area Colline Alfieri, Pianalto Astigiano, Val Triversa (località indicative a scelta: Valfenera,
Villanova);
•
area Alto Astigiano, Val Rilate, Versa astigiano, Monferrato Valle Versa (località indicative a
scelta: Castelnuovo D.B. Montechiaro, Montiglio;
•
area Colli Divini, Comuni Alessandrini (località indicative a scelta: Moncalvo, Grazzano B.)
A seguito di approvazione della graduatoria i beneficiari saranno invitati a concordare con il GAL le sedi più
opportune anche in base alle proposte formative.

