
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ 
LABORATORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BLU MAGAZINE” 

PREMESSO CHE 

 In data 15.02.2019 con delibera di G.C. n. 15 il Comune di Positano ha aderito all’Avviso pubblico 
regionale “benessere Giovani-Organizziamoci- Manifestazione di interesse per la realizzazione di attività 
polivalenti” - L.R. 26/2016- DGR 114/2016- approvato con D.D. n527 del 30/11/2016 mediante 
l’elaborazione di una proposta progettuale, della durata di 24 mesi, di un importo pari € 50.000,00 da 
presentare alla Regione Campania nella forma di partenariato pubblico-privato, con la presenza di 
almeno un’associazione giovanile per la realizzazione di attività polivalenti secondo quanto previsto dal 
band;  

 con determinazione n. 24 del 08.03.2017 è stata ammessa al progetto “Benessere   Giovani   –  
Organizziamoci” l’ Associazione Giovanile "Marevivo Campania", con sede a Via Cesare Battisti, 15 
(Napoli) in partnership con l’ Associazione Positanonews, con sede a Positano in via Mons. Saverio 
Cinque n. 29; 

 con Determinazione n. 126 del  27.11.2018 è stato approvato il progetto denominato “BLUE 
MAGAZINE”; 

 Con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15.09.2017, pubblicato sul BURC n. 70 del 25.09.2017 la Regione 
Campania ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale Blu Magazine. 

RENDE NOTO 

Che è indetto AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AI LAB 1.1 
IMPRESA DEL TURISMO, E LAB 1.2 CORSI D’INGLESE PER IL PRIMO ANNO DEL PROGETTO “BLU MAGAZINE” 

1. Oggetto e finalità 

Il presente avviso è indetto all’individuazione di giovani compresi fra i 16 ed i 35 anni per la partecipazione 
ai laboratori 1.1 e 1.2 gratuiti finalizzati all’acquisizione di competenze professionali specifiche nell’ambito 
del Turismo. Il laboratorio 1.1 è suddiviso in due Moduli, il primo Marketing del Turismo ed il secondo 
Principi di economia e gestione delle imprese Turistiche. Il laboratorio 1.2 riguarda un corso d’inglese 
sviluppato sempre con riguardo al Turismo. 

Ogni laboratorio prevede la partecipazione di 25 destinatari. 

2. Destinatari 
Sono invitati a manifestare interesse i giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni. 

3. Durata 
I laboratori si svolgeranno dal 14 febbraio al 3 Aprile.  

4. Sede  
Le attività si svolgeranno a Positano presso la Pinacoteca Comunale in via Regina Giovanna. 
L’eventuale cambio sede sarà tempestivamente comunicato ai partecipanti. 

5. Termini e Modalità di Partecipazione  
I giovani interessati a partecipare dovranno compilare l’allegato A: Manifestazione di interesse “blu 
Magazine – Lab 1.1 /Lab1.2. disponibile sul sito istituzionale del Comune di Positano 
www.comune.positano.sa.it,  e trasmetterlo al protocollo del Comune entro il 13.02.2020. 
 



Positano, 04.02.2020 

Il Responsabile dell’area 
delle attività Produttive e Sociali 

dott. Vincenzo Buonocore 
 

MODULO ALLEGATO A 
 

 
 
 

COMUNE DI POSITANO  
(Provincia di Salerno)  
   

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AI LAB 1.1 E 1.2 DEL PROGETTO BLU MAGAZINE 
 

Il sottoscritto 
______________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________ (_____) il ___________________  

residente a _______________________________________ in Via ________________________  

n. ______ C.F. ____________________________  

 
DICHIARA 

 
o di essere iscritto _________ presso ____________________; 

 
o oppure di aver conseguito Titolo di studio ____________________________ 

presso __________________________ 
o di avere un’età compresa tra i 16 ed 35 anni; 
 

CHIEDE  

di partecipare ai laboratori 1.1 di Impresa del Turismo e 1.2 Corso di inglese all’interno del progetto 
Blu Magazine 

 
 
 
 
Positano,________        Firma 

 
_____________________ 

 

 


