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AVVISO PUBBLICO 
FORMATORI (GPS-24CFU) ED ESPERTI 2021 

Raccolta delle manifestazioni di interesse per formatori ed esperti che intendono candidarsi per 
incarichi a termine presso i Centri di Formazione Professionale, in caso di esaurimento degli 
elenchi dell’Avviso Formatori 2021 o in caso di esperienze settoriali specifiche. 

 
1. PREMESSA 

Nell’area metropolitana romana è prevista la realizzazione di un sistema di percorsi formativi presso le 
strutture, accreditate o accreditabili, facenti capo direttamente ad amministrazioni comunali e alla Città 
metropolitana di Roma Capitale (cfr. art. 7 comma 1, lett. b della L.R. Lazio n. 5 del 20.04.2015). 

I percorsi, rivolti principalmente ad utenti minori in fascia di obbligo di istruzione/formazione, si sviluppano 
in coerenza con quanto previsto dal sistema educativo regionale in: 

a) percorsi di durata triennale, anche realizzati in modalità di alternanza scuola lavoro, ai quali 
possono accedere gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado, che si concludono 
con il conseguimento di una qualifica professionale di III livello europeo, che costituisce titolo per 
l'accesso al quarto anno del sistema; 

b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma 
professionale di IV livello europeo.  

Inoltre, all’interno dei Centri di Formazione Professionale (CFP) sono previsti anche corsi di qualifica 
professionale per utenti adulti disoccupati, inoccupati e occupati. 

Per rispondere a tali esigenze è stato pubblicato anche il bando Banca Dati dei Formatori che raccoglie le 
manifestazioni di interesse dei formatori che intendono candidarsi per incarichi a termini nei CFP.  

Negli ultimi tre anni, però, è aumentato il numero di docenti/esperti richiesti dai CFP e, per alcune materie, 
le graduatorie prodotte dalla Banca Dati Formatori sono risultate appena sufficienti a rispondere alle 
diverse esigenze emerse, anche per via dei concomitanti incarichi proposti dalla Scuola Pubblica. Inoltre, 
all’interno dei corsi di formazione, ogni anno vengono introdotti alcuni moduli specialistici e innovativi che 
non sempre però fanno parte del background di conoscenze e competenze dei formatori iscritti alla Banca 
Dati Formatori. 

Premesso ciò, Capitale Lavoro S.p.A. ritiene opportuno avere a disposizione, sia per alcuni insegnamenti le 
cui graduatorie tendono a esaurirsi nel corso dell’anno formativo sia per quei temi molto specialistici che 
non sono presenti nei cv dei Formatori della Banca Dati, elenchi aggiuntivi di candidati disponibili a 
ottenere incarichi presso i CFP 
Si ricorda che tali elenchi, verranno utilizzati esclusivamente a seguito dell’esaurimento o dell’assenza della 
materia (modulo o ambito disciplinare) all’interno della Banca Dati Formatori 2021.  
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2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate esclusivamente da persone fisiche in possesso dei 
titoli e requisiti professionali richiesti e dei seguenti requisiti generali che costituiscono presupposti 
vincolanti per inoltrare la propria candidatura: 

- età non inferiore ad anni 18; 
- cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri della UE, fermo restando il disposto di cui al 

D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche e integrazioni. I cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea devono altresì possedere una conoscenza adeguata della lingua italiana; 

- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver subito condanne e/o non avere procedimenti penali in corso per alcuno dei reati di cui 

all’articolo 80, comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
- non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni, salvo sia stata conseguita la 
riabilitazione alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

- non aver subito condanne e/o non avere procedimenti penali in corso per i reati inerenti la 
detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 73 del Testo unico sugli 
stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990 e successivi; 

- non aver subito condanne e/o  non avere procedimenti penali in corso per alcuno dei reati di cui 
agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di 
non essere destinatario/a di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti 
diretti e regolari con minori (decreto legislativo 39/2014 di attuazione "Direttiva 2011/93/UE 
relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che 
sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI"); 

- non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l’applicazione di 
misure di sicurezza o di prevenzione; 

- non aver subito destituzione o licenziamento o dispensa dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a 
decaduto/a da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 

- essere residente o domiciliato/a nella Regione Lazio, ovvero di impegnarsi a prendere dimora 
stabile nella Regione, dal momento di assegnazione dell’incarico fino al termine del contratto. 
 

Si rende altresì noto che non potranno essere proposti incarichi a dipendenti della Città metropolitana di 
Roma Capitale o impiegati presso le amministrazioni territoriali che si avvarranno della presente 
manifestazione di interesse per le proprie strutture formative. 
 
Capitale Lavoro S.p.A. si riserva di procedere, con provvedimento motivato, all’esclusione dalla procedura 
per difetto dei requisiti generali e specifici di ammissione ovvero in caso di evidenza di episodi gravi o 
reiterati di comportamento non corretto nel rapporto professionale con committenti pubblici o privati negli 
ultimi cinque anni. 
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MATERIE, MODULI SPECIALISTICI E REQUISITI DI AMMMISSIONE 

La presente raccolta di manifestazioni di interesse si divide in due sezioni. 

 

Sezione A FORMATORI MATERIE CURRICULARI 

La prima sezione si riferisce a quelle materie a esaurimento dell’Avviso Banca dati Formatori 2021: 

- Educazione fisica (classe di concorso A-048) 
- Gestione aziendale – contabilità aziendale (classe di concorso A-045) 
- Lingua francese (classe di concorso A-024) 
- Lingua Inglese (classe di concorso A-024/ A-025) 
- Lingua italiana (classe di concorso A-011/ A-012 / A-013) 
- Matematica (classe di concorso A-026/ A-027/ A-047) 
- Scienze naturali – scienze della terra (classe di concorso A-050) 
- Storia (classe di concorso A-011/ A-012 /A-019) 

 
I requisiti specifici per essere inseriti negli elenchi delle materie sopra indicate seguono le regole del Miur 
per l’inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza (GPS), relative ai posti comuni per la scuola 
secondaria di secondo grado. Il candidato dovrà possedere, oltre al titolo di studio che permette l’accesso 
alla specifica classe di concorso, anche uno tra i seguenti requisiti: 

- specifico titolo di abilitazione; 

- 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma  
curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropologiche-psicologiche-pedagogiche e  nelle 
metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il  possesso di almeno sei crediti in ciascuno di 
almeno tre dei seguenti  quattro ambiti  disciplinari:  pedagogia,  pedagogia  speciale  e   didattica 
dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie  e  tecnologie didattiche. 

- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. 

 
 
 

Sezione B ESPERTI MODULI SPECIALISTICI 

La seconda sezione si riferisce ambiti tematici specifici che possono essere introdotti all’interno dei corsi 
formativi e finalizzati alla realizzazione di seminari /workshop specialistici: 
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Categoria 1 – ALBERGHIERA E RISTORAZIONE 

Sottocategorie 
1.1 Cucina 
1.2 Sala e bar 
1.3 Tecnica alberghiera 

 
Categoria 2 - BENESSERE 

Sottocategorie 
2.1 Estetica 
2.2 Acconciatura 

 
Categoria 3 - LINGUISTICA 

Sottocategorie 
3.1 Inglese di settore 
3.2 Francese di settore 
3.3 Spagnolo di settore 

 
Categoria 4 - TECNICA 

Sottocategorie 
4.1 Elettronica 
4.2 Grafica, arte e comunicazione 
4.3 Informatica  
4.4 Logistica 
4.5 Meccanica 
4.6 Sicurezza sul lavoro 

 
Categoria 5 – LABORATORI PER UTENZE SPECIALI 

Sottocategorie 
5.1 Agraria 
5.2 Informatica 
5.3 Arte e artigianato 
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Elenco dei moduli suddivisi per categoria e sottocategoria 
 

CATEGORIA 1 ALBERGHIERA E RISTORAZIONE 
Sottocategoria Elenco moduli 
1.3 ADDETTO/A ALLA ACCOGLIENZA CLIENTI 
1.3 ADDETTO/A ALLA PRENOTAZIONE (GESTIONALE E AMMINISTRATIVA)   
1.2 ALLESTIMENTO TAVOLI E LOCATION 
1.2 AMERICAN BAR 
1.1 CUCINA ETNICA 
1.1 CUCINA PER INTOLLERANTI 
1.1 CUCINA REGIONALE 
1.1 CUCINA VEGETARIANA E VEGANA 
1.2 ENOLOGIA 
1.1 ERBE E SPEZIE 
1.1 FINGER FOOD 
1.2 FLAIR - MIXOLOGY 
1.1 FOOD ART 
1.1 FORMAGGI ITALIANI E FRANCESI 
1.2 GRAPPE 
1.1 LIEVITATI  
1.3 MARKETING TURISTICO       
1.1 PIZZA 
1.1 SUSHI 
1.1 TECNICHE DI CUCINA INNOVATIVE 
1.2 VINI ESTERI 
1.2 VINI REGIONALI ITALIANI 

CATEGORIA 2  BENESSERE 
Sottocategoria Elenco moduli 
2.2 ACCONCIATURA CINEMATOGRAFICA/TELEVISIVA 
2.2 ACCONCIATURA EVENTO 
2.2 COLORAZIONI E TECNICHE DI SCHIARITURA INNOVATIVE    
2.1 PROFUMI ED ESSENZE 
2.1 MASSAGGIO AYURVEDICO 
2.1 RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
2.1 SMALTI E TECNICHE COLORAZIONE UNGHIE 
2.1 TAPING 
2.1 TECNICHE DI MASSAGGIO SPORTIVO 
2.1 TECNICHE LASER E LUCE PULSATA 
2.1 TRUCCO CINEMATOGRAFICO/TELEVISIVO 
2.1 TRUCCO EVENTO 

CATEGORIA 3  LINGUISTICA 
Sottocategoria Elenco moduli 
3.1 ENGLISH PRESENTATION SKILLS 
3.2 FRANCESE PER IL MARKETING E IL TURISMO 
3.1 INGLESE PER IL MARKETING E IL TURISMO 
3.1 INGLESE TECNICO PER LE PROFESSIONI ESTETICHE 
3.3 SPAGNOLO PER IL MARKETING E IL TURISMO 

CATEGORIA 4 TECNICA 
Sottocategoria Elenco moduli 
4.3 GESTIONE BASE DATI 
4.2 GRAFICA MULTIMEDIALE 
4.2 LAVORAZIONE ARTISTICA DEI METALLI 
4.4 LOGISTICA 
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4.3 PROGRAMMAZIONE 
4.5 PROGETTAZIONE MECCANICA CAD 3D E 2D 
4.6 SICUREZZA SUL LAVORO 
4.1 TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRONICI 
4.2 TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

CATEGORIA 5 LABORATORI PER UTENZE SPECIALI 
Sottocategoria Elenco moduli 
5.1 LABORATORIO DI GIARDINAGGIO E FLOROVIVAISMO 
5.2 LABORATORIO DI INFORMATICA 
5.3 LABORATORIO ARTIGIANALE 
5.3 LABORATORIO DI ARTE E IMMAGINE 

 
L’elenco dei moduli potrebbe essere implementato da nuovi titoli nel corso dell’anno, a seguito di 
ulteriori eventuali richieste specifiche da parte dei CFP.  
 
I requisiti specifici richiesti per essere inseriti negli elenchi della sezione B, sono: 

 Titolo di studio attinente alla categoria/sottocategoria + esperienza (di insegnamento o 
professionale) almeno biennale nel settore, con conoscenze documentabili relative al modulo 
specialistico prescelto; 

oppure 

 Titolo di studio non specificatamente attinente alla categoria/sottocategoria + esperienza (di 
insegnamento o professionale) almeno quinquennale nel settore, con conoscenze documentabili 
relative al modulo specialistico prescelto; 

oppure 

 Titolo di studio non specificatamente attinente alla categoria/sottocategoria + esperienza di “chiara 
fama” in riferimento al modulo specialistico prescelto, dimostrata attraverso riconoscimenti 
internazionali/nazionali/regionali/locali (premi, concorsi, etc.) 

 

3. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: TERMINI E MODALITA’ 

Le candidature dovranno essere inserite obbligatoriamente accedendo al sito internet di Capitale Lavoro 
S.p.A., all’indirizzo http://candidature.capitalelavoro.it/ 
L’inserimento delle candidature on-line sarà consentito dal giorno 13/08/2021 al giorno 30 giugno 2022.  
 

Per richiedere chiarimenti sulle modalità di inserimento on-line delle candidature, negli stessi giorni sarà 
attivo un servizio di assistenza tecnica tramite posta elettronica (candidature@capitalelavoro.it)  

 
La procedura on-line prevede le seguenti fasi: 
1. Registrazione utente. 
2. Scelta di User-id e password personale. 
3. Inserimento dei dati anagrafici. 
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4. Accesso all’area riservata dove sarà possibile inserire le proprie candidature, nella sezione 
“Candidature”. 

5. Caricamento dei documenti richiesti dall’Avviso nella sezione “Allegati”, in “Impostazioni Utente” 
 

Fino al momento dell’invio telematico (on-line) della candidatura, si avrà la facoltà di modificare i dati 
inseriti.  
 
 

4. DOCUMENTI DA ALLEGARE PRIMA DELL’INVIO TELEMATICO DELLA CANDIDATURA 

La documentazione richiesta dovrà essere allegata in formato digitale sulla piattaforma 
http://candidature.capitalelavoro.it/.  
 
Dopo aver inserito la propria candidatura on line, accedendo alla sezione Pannello di Controllo”  
“Impostazioni Utente”  “Allegati”, è obbligatorio allegare: 
 

Curriculum vitae aggiornato e firmato, in formato europeo (EUROPASS) e con esplicito riferimento 
all’autorizzazione del trattamento dei dati contenuti nel rispetto del GDPR (UE) 2016/679 – “Regolamento 
generale sulla protezione dei dati”. 

In base alla sezione per la quale ci si candida, è inoltre obbligatorio allegare: 
SEZIONE A 

 Copia della certificazione comprovante il possesso dei 24 CFU (non è valida l’autocertificazione).  

oppure 
 Ricevuta dell’istanza inoltrata alla scuola capofila per l’iscrizione alla terza fascia 2017/2020 o copia 

della pagina della graduatoria dell’istituto capofila presso cui si è presentata domanda 
oppure 
 Ricevuta dell’avvenuta iscrizione alle graduatorie GPS (da luglio 2020)  
oppure 
 Certificato di abilitazione o autocertificazione 

 
SEZIONE B 

 Copia o autocertificazione del titolo di studio  

e 

 Certificazione delle docenze/esperienze professionali (contratti, attestazioni di servizio) comprovanti gli 
anni di esperienza nella categoria/sottocategoria, con espliciti riferimenti alla conoscenza specifica del 
modulo prescelto 

oppure 
 Documentazione comprovante riconoscimenti a livello internazionale/nazionale/locale di premi e/o 

concorsi riguardanti il modulo specifico prescelto 

e 
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 Ulteriore documentazione che comprovi esperienza professionale o di docenza attinente 
 

È facoltativo, ma consigliato, infine allegare: 
 corsi di qualificazione e/o corsi di aggiornamento inerenti alla categoria/sottocategoria per cui si 

presenta la propria candidatura. 
 
Una volta allegati i documenti, l’utente dovrà tornare nella sezione “Elenco candidature” e cliccare 

sull’icona della bustina per inviare la candidatura. 
 
Si ricorda che, anche se documentazione e le certificazioni potranno essere allegate fino a scadenza 
dell’Avviso, tutta la documentazione utile deve essere allegata prima di procedere all’invio, in quanto da 
questo momento non sarà più possibile ritirare la propria candidatura e potrà essere effettuata la 
valutazione. 

Nel caso di presentazione di più candidature, la documentazione andrà allegata una sola volta.  

Non saranno accettate altre modalità di presentazione (Posta elettronica, PEC, A/C, a mano).  

 
5. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI E CRITERI PER L’EVENTUALE PROPOSTE DI INCARICO 

Gli elenchi delle candidature accolte, in ordine alfabetico e suddivisi per materia o categoria, saranno 
pubblicati sul sito di Capitale Lavoro, nell’area riservata del candidato, con cadenza periodica.  

Al fine di assicurare la trasparenza, tutti gli elenchi saranno pubblicati all’interno della piattaforma online 
(candidature.capitalelavoro.it) e potranno essere visionati e scaricati solo accedendo alla propria area 
riservata, nel rispetto della normativa in ambito della protezione dei dati personali. 

N.B (Candidature sezione A) Eventuali incarichi, residui rispetto a quelli già assegnati attraverso l’utilizzo 
della Banca Dati Formatori 2021, saranno attribuiti tenendo conto del bacino territoriale scelto in fase di 
iscrizione alle GPS e del domicilio del candidato rispetto all’ubicazione del Centro di Formazione 
Professionale che ha fatto richiesta di personale docente.  

Inoltre, verrà data priorità a coloro che abbiano avuto una maggiore esperienza professionale in ambito 
educativo, avendo già insegnato presso Scuole Secondarie di II° grado e/o presso Centri di Formazione 
Professionale, e a coloro che, nell’ambito di percorsi dell’obbligo scolastico e formativo, abbiano già avuto 
esperienza di insegnamento in modalità di Formazione a Distanza (FAD), ossia abbiano competenze  per 
organizzare e trasmettere contenuti didattici attraverso piattaforme di e-learning. 

Le eventuali proposte di incarico verranno fatte tramite e-mail e telefono. 

 

6. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  

Gli incarichi saranno attribuiti nel rispetto delle normative vigenti, secondo le effettive esigenze dei CFP per 
l’anno formativo 2021/2022, nell’ambito delle sottoelencate tipologie contrattuali:  
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1. Contratto a tempo determinato (CCNL Formazione Professionale), i cui termini verranno decisi di 
concerto con la direzione del CFP, sulla base al numero delle ore da assegnare e all’organizzazione 
del calendario didattico. 

2. Contratto di prestazione professionale autonoma, per incarichi ad personam per attività 
formativa/servizi, affidati a titolari di partita IVA. 

3. Contratto di collaborazione occasionale, per incarichi relativi ad attività molto limitate nel tempo 
(es. seminari, workshop, moduli specialistici).  

 
7. TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i dati personali, dei quali Capitale Lavoro S.p.A. verrà in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del GDPR (UE) 2016/679 – “Regolamento generale 
sulla protezione dei dati”. E’ possibile prendere visione dell’informativa sulla privacy al seguente link 
http://candidature.capitalelavoro.it/Documents/Informativa%20Privacy.pdf . 


