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D.D. n. 329 del 23/10/2019- BURC n. 63 del 24/10/2019 “Avviso pubblico: Misure di rafforzamento dell'Ecosistema innovativo della Regione Campania” P.O.R. 

Campania FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo Specifico 14 – Azione 10.4.2. - 10.4.3. - 10.4.4 – Progetto denominato “ASTRI- AMBIENTE ENERGIA SOSTENIBILITA' 

TRASFERIMENTO INNOVAZIONE” avente CUP: B69J19000580007 CML: 19097AP000000022, finanziato con Decreto Dirigenziale n. 222 del 03/08/2022 

Bando di selezione  
per l’ammissione al percorso formativo sperimentale 

“Resource and Waste Development Manager - RWDM” 
 

L’azienda E.I.T.D. S.R. L., ente di formazione, in collaborazione con i seguenti partner scientifici, costituiti in ATS: Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della 

Produzione Industriale (DICMaPI) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità Sostenibili (STEMS) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, organizza un corso gratuito della durata di 800 ore rivolto a 20 allievi e 4 uditori 

 

1. Finalità dell’intervento formativo e figura professionale 

L’intervento è finalizzato a formare una nuova figura professionale 

nell'ambito della Green economy con focus sulle tematiche dell’Energia e 
Ambiente quale il “Resource and Waste Development Manager - RWDM”.  

Tenuto conto che la crisi climatica, la progressiva riduzione delle risorse, 

la riduzione della biodiversità, la necessità di ridurre gli impatti ambientali 

nella produzione industriale, agricola e zootecnica e nei trasporti 

impongono alle aziende di ripensare il proprio modello di business in 

chiave “Green”, obiettivo del percorso proposto è la formazione di 20 
nuove figure professionali che, forti di una formazione multidisciplinare e 

trasversale, possano consentire alle aziende di valorizzare, gli scarti e i 

rifiuti aziendali nonché i prodotti giunti a fine vita; ciò tenendo conto tanto 
l’aspetto ambientale quanto quello economico e sociale. Il RWDM dovrà 

avere competenze tecniche in materie ambientali, conoscenze delle 

normative/incentivi di settore, capacità di pianificazione, marketing e 
analisi economica. 

 

2. Durata e articolazione del percorso 

La durata del corso di formazione è di 800 ore, di cui 480 ore d’aula, 320 

ore di stage in Campania. Il corso avrà inizio nei primi mesi del 2023 e si 

concluderà entro il mese di ottobre 2023. Le attività didattiche potranno 
essere svolte anche in e-learning in modalità sincrona; in particolare sarà 

necessario far ricorso alla suddetta modalità in casi di necessità legati a 

emergenze epidemiologiche. Gli allievi ammessi al corso, previa domanda 
scritta, potranno fare richiesta di accreditamento competenze in ingresso e 

riconoscimento di eventuali crediti, allegando una documentazione che 

certifichi le competenze e conoscenze acquisite in altri percorsi 
formativi/universitari. 

La documentazione presentata dall’allievo verrà presa in esame e verificata 

da parte di un apposito gruppo di lavoro (CTS) che riconoscerà il credito. 
 

3. Destinatari e requisiti di accesso 

Il corso prevede la partecipazione di 20 allievi effettivi e 4 uditori, 

occupati, disoccupati o inoccupati, residenti nella Regione Campania e che 

non hanno frequentato negli ultimi 12 mesi un corso finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo. Per accedere alle selezioni è necessario il possesso di uno 

dei seguenti titoli di studio: 

- diploma di istruzione secondaria superiore; 
- diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 

2005 n. 226, art. 20 c. 1 lettera c); 

- ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, art. 2 comma 5. 

L’accesso alle selezioni è consentito anche a coloro che non sono in 

possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo 

accertamento delle competenze acquisite anche in precedenti percorsi di 

istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione di cui al Regolamento adottato con decreto Ministro Pubblica 
Istruzione 22 agosto 2007, n. 139. 

 

4. Modalità e termini di partecipazione 

Il candidato dovrà presentare, nelle modalità di seguito indicate, la 

documentazione di seguito riportata: 

- domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato 
A” del bando, nella quale il candidato autocertificherà il/ i titolo/i di studio 

posseduto/i e la condizione lavorativa; 

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale; 
- curriculum in formato europeo (Europass) datato e sottoscritto; 

- eventuale richiesta, su formato libero, di accertamento delle competenze 

in ingresso; 
- (per i candidati diversamente abili) certificato di invalidità e diagnosi 

funzionale dell’ASL di appartenenza. 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, 
dovrà essere presentata esclusivamente on line compilando il modulo di 

candidatura all’indirizzo www.eitd.it. Le domande dovranno pervenire 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/01/2023, prorogata al 

31/01/2023 entro e non oltre le ore 12.00. La modulistica è scaricabile dal 

sito www.eitd.it. 

 

5. Modalità di selezione e di ammissione al corso 

Le selezioni saranno volte ad accertare in prima istanza la presenza dei 

seguenti requisiti di accesso alle attività formative ed in particolare: 
residenza, titolo di studio, età, stato di occupazione, disoccupazione o 

inoccupazione. 

I soggetti in possesso dei requisiti saranno ammessi alle successive 
verifiche che comprenderanno:  

- prova scritta (40 test a risposta multipla, di cui il 70% di cultura generale 

e psico-attitudinale ed il 30% di conoscenze tecnico professionali). Sarà 
attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta, 1 punto in 

meno per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta non data, per un 

punteggio massimo di 40/100; 

- prova orale (colloquio individuale attitudinale e motivazionale con 

valutazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali maturate), 

per un punteggio massimo di 60/100. 

La selezione dei destinatari avverrà rispettando il principio delle pari 

opportunità, riservando il 50% dei posti a donne.  

Il calendario delle prove di selezione, nonché le modalità di svolgimento 
delle stesse e le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della 

situazione epidemiologica, saranno pubblicate sul sito www.eitd.it a partire 

dal 20/01/2023. I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti a pena di 
esclusione a rispettare le modalità di svolgimento delle stesse.  

 

6. Sede di svolgimento e frequenza  

Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede accreditata della 

E.I.T.D. s.r.l., sita in Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 1 - Complesso 
Inail - Torre 6 -80143 Napoli. Nel rispetto di restrizioni dipendenti da un 

eventuale stato emergenziale le attività formative previste in presenza 

potranno essere svolte in e-learning in modalità sincrona. Le attività di 
stage saranno svolte presso aziende aventi sede in Regione Campania e 

operanti nel settore di riferimento (energia, ambiente, produzione 

industriale, agricola e zootecnica e trasporti) o presso i partner scientifici 
di progetto (DICMaPI o STEMS).  La frequenza al corso è obbligatoria. È 

consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 20% del 

totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno 
esclusi dal corso.  

 

7. Graduatoria finale 

La graduatoria verrà redatta in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle 

prove previste. L’elenco dei candidati ammessi al corso e la data di inizio 

delle attività, saranno affissi entro 5 giorni dall’avvenuta selezione presso 
la sede dell’Ente e consultabili sul sito www.eitd.it. A parità di punteggio 

costituirà titolo preferenziale l’età anagrafica più bassa. 

 
8. Ammissione agli esami e attestato finale 

Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato 

almeno l’80% delle ore previste. Al termine del percorso, verrà rilasciata, 
previo superamento delle prove finali di verifica, un’attestazione delle 

competenze acquisite, riportante le unità formative del percorso formativo. 

In considerazione del carattere sperimentale, EITD avvierà il 
riconoscimento della figura professionale al fine di un eventuale rilascio di 

certificato di qualifica professionale. 

 
Napoli, 15/12/2022 

    E.I.T.D. s.r.l. 

Il legale rappresentante  
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