
 

 

 

 

 

Avviso di selezione per l’assegnazione di n. 2 borse di studio per la 

partecipazione al Corso di specializzazione universitario in politiche attive e 

servizi per il lavoro - Anno 2019/2020 

 

 
Premessa 

Con l’evolversi delle politiche attive del lavoro, la professione del consulente del lavoro ha conosciuto 

un processo di trasformazione che ha portato ad un ampliamento degli ambiti di intervento e ad una 

diversificazione delle tipologie di servizi a supporto sia delle aziende, sia delle persone in cerca di 

una nuova occupazione. Orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, ricollocazione, 

supporto all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità possono rappresentare nuove opportunità di 

crescita sia per coloro che già operano nel settore, sia per quanti si stanno approcciando alla 

professione del consulente del lavoro e alle tematiche legate alle politiche attive. 

La Fondazione Consulenti per il Lavoro (di seguito, Fondazione Lavoro), Agenzia per il Lavoro 

dell'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, è autorizzata all’attività di intermediazione ai sensi 

del D.Lgs. 276/2003 e accreditata ai servizi per il lavoro a livello nazionale, nonché in quasi tutte le 

Regioni italiane secondo i rispettivi sistemi di accreditamento. Presente capillarmente su tutto il 

territorio nazionale con oltre 2.500 consulenti del lavoro delegati, Fondazione Lavoro opera con le 

diverse misure di politica attiva promosse sia dalle Regioni sia dall’Agenzia Nazionale per le Politiche 

Attive del Lavoro (ANPAL). 

 
In tale contesto, in collaborazione con Fondazione Studi e con l’Università degli Studi “Link Campus 

University”, Fondazione Lavoro intende realizzare la terza edizione del corso di specializzazione 

universitario in materia di politiche attive e servizi per il lavoro, rivolto prioritariamente ai 

consulenti del lavoro che intendono cimentarsi in tali nuove tematiche, al fine di fornire loro 

competenze e strumenti operativi adeguati rispetto alle nuove politiche. Il corso intensivo, che si 

svolgerà a Roma presso la sede l’Università degli Studi “Link Campus University” con frequenza 

nel fine settimana nel periodo ottobre 2019 – marzo 2020, sarà articolato in moduli formativi 

tematici e seminari di approfondimento e di confronto tra diversi modelli ed esperienze. La 

partecipazione al corso comporterà il riconoscimento di CFU (crediti formativi universitari), 

individualmente valutabili in relazione alla posizione di ciascun candidato e, per i Consulenti del 

Lavoro, di crediti formativi validi ai fini della formazione continua obbligatoria.  

 
Al fine di contribuire alla promozione e allo sviluppo di competenze e professionalità altamente 

qualificate, con il presente Avviso, Fondazione Lavoro intende assegnare n. 2 borse di studio per 

la partecipazione al suddetto corso di specializzazione in politiche attive e servizi per il lavoro. 

 

 
1. Importo della borsa 

L’importo della borsa di studio è pari a 1.500,00 euro, a copertura del costo di partecipazione al 

corso di specializzazione universitario in politiche attive e servizi per il lavoro. 

Il corso sarà avviato al raggiungimento di un numero minimo pari a 18 partecipanti. Qualora tale 

numero non sia raggiunto, i beneficiari potranno utilizzare la borsa per coprire, parzialmente o 
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totalmente, la quota di iscrizione ad un corso alternativo selezionato dall’offerta formativa 

dell’Università degli Studi “Link Campus University”. 

 

 
2. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio i Consulenti del Lavoro 

regolarmente iscritti all’ordine provinciale di riferimento. 

 

 
3. Modalità di candidatura e selezione 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo la modulistica in allegato al presente 

Avviso. Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione e i relativi allegati, debitamente 

compilati e sottoscritti, all’indirizzo e.mail info@pec.fondazionelavoro.it entro e non oltre le ore 

18.00 del 18 settembre 2019, riportando nell’oggetto “Selezione borsa di studio – corso di 

specializzazione politiche attive e servizi per il lavoro anno 2019/2020”. 

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, in formato pdf, a pena di esclusione: 

a) domanda di partecipazione (Allegato A), sottoscritta dal richiedente e corredata di copia del 

documento di identità in corso di validità; 

b) autocertificazione di iscrizione all’Albo provinciale dei consulenti del lavoro ai sensi del DPR 

445/2000 (Allegato B), sottoscritta dal richiedente e corredata di copia del documento di identità 

in corso di validità; 

c) formulario di progetto (Allegato C) contenente un elaborato relativo alla progettazione del 

modello organizzativo di uno studio di consulenza del lavoro per la gestione efficace delle 

politiche attive del lavoro. 

 
La presentazione della domanda di partecipazione implica l’accettazione incondizionata del 

giudizio inappellabile della Commissione di valutazione, nominata ad hoc dal Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Consulenti per il Lavoro. 

 

La Commissione di valutazione valuterà preliminarmente la correttezza formale della domanda ed il 

possesso dei requisiti di partecipazione, escludendo dalla valutazione di merito i candidati che non 

siano in possesso dei requisiti previsti. Successivamente, la Commissione valuterà la completezza 

e la chiarezza della proposta, nonché l’efficacia del modello organizzativo progettato per la gestione 

delle misure di politica attiva del lavoro. 

L’esito conclusivo della selezione con l’indicazione dei candidati che si aggiudicheranno la borsa di 

studio sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito della Fondazione Lavoro e comunicazione a 

mezzo e.mail ai candidati selezionati. 

 

 
4. Cause di esclusione 

Saranno escluse dalla procedura di selezione per l’assegnazione della borsa le domande: 

- spedite oltre il termine previsto all’articolo 3; 

- prive degli allegati di cui all’articolo 3; 

- dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più requisiti previsti all’articolo 2. 



3 

 

 

 

 

Fondazione Lavoro non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nell’invio della candidatura 

per disguidi dovuti a cause non imputabili alla stessa. 

 

 
5. Informativa e tutela della privacy 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (“GDPR”), la 

Fondazione Consulenti per il Lavoro è tenuta ad informare i candidati sulle modalità di trattamento 

dei dati personali acquisiti ai fini della gestione della domanda per l’assegnazione della Borsa di 

Studio – Corso di Specializzazione Politiche Attive e Servizi per il Lavoro anno 2019/2020.  

Le finalità specifiche per le quali i dati personali verranno trattati sono: 

- Valutazione formale della domanda di assegnazione della Borsa Di Studio – Corso Di 

Specializzazione Politiche Attive e Servizi per il Lavoro anno 2019/2020; 

- Selezione candidato vincitore della Borsa Di Studio – Corso Di Specializzazione Politiche Attive 

e Servizi per il Lavoro anno 2019/2020; 

- Comunicazione esito processo di assegnazione al candidato selezionato; 

- Pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione Consulenti per il Lavoro dell’esito del 

processo di assegnazione della Borsa Di Studio – Corso Di Specializzazione Politiche Attive e 

Servizi per il Lavoro anno 2019/2020; 

- Comunicazione Università Link Campus dei riferimenti del candidato selezionato per 

l’assegnazione della Borsa Di Studio – Corso Di Specializzazione Politiche Attive e Servizi per il 

Lavoro anno 2019/2020; 

 

La base giuridica, relativa alle finalità indicate, si ravvisa nel consenso, espresso ed 

inequivocabile, che viene raccolto all’atto della presentazione della domanda di assegnazione della 

Borsa Di Studio – Corso Di Specializzazione Politiche Attive e Servizi per il Lavoro anno 

2019/2020, dopo la presa visione delle specifiche indicazioni dell’informativa privacy collegata. (ex 

art. 6.1.lett. A del GDPR). 

Il conferimento dei dati personali da parte del candidato costituisce presupposto indispensabile per 

la partecipazione all’Avviso di Selezione per l’assegnazione di 2 Borse Di Studio – Corso Di 

Specializzazione Politiche Attive e Servizi per il Lavoro anno 2019/2020. 

 

I dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Fondazione 

Consulenti per il Lavoro, anche da responsabili esterni, incaricati ai sensi dell’art. 28 del GDPR, i 

cui riferimenti sono disponibili, a richiesta, presso la sede legale della società sita in via Cristoforo 

Colombo n.456, Roma. 

  

I dati, raccolti presso la sede della Fondazione Consulenti per il Lavoro sita in via Cristoforo 

Colombo n.456 - Roma, saranno utilizzati, trattati ed archiviati con modalità manuali informatiche e 

telematiche secondo i principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza 

per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

Alla fine della fase di selezione dei candidati idonei e meritevoli delle borse di studio, i nominativi 

saranno comunicati all’Università Link Campus per l’iscrizione al corso di specializzazione in 
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politiche attive e servizi per il lavoro anno 2019/2020 e per l’istruttoria delle attività amministrative 

collegate. 

Gli esiti del presente Avviso saranno comunicati sul sito istituzionale della Fondazione Consulenti 

per il Lavoro. 

I tempi di conservazione saranno di 12 mesi dal 18 ottobre 2019, data della scadenza dei termini di 

iscrizione presso il corso di specializzazione in politiche attive e servizi per il lavoro anno 

2019/2020. 

 

Il candidato, in qualità di soggetto interessato al trattamento gestito per le finalità indicate, gode dei 

diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679 ed in particolare: 

- diritto di accesso ai dati personali 

- diritto di verifica delle finalità, modalità e logica del trattamento 

- diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo 

- diritto di ottenere il blocco dei dati se trattati in violazione di legge 

- diritto all’oblio (cancellazione dei dati anche rafforzata) 

- diritto di ottenere la limitazione del trattamento 

 

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando richiesta alla Fondazione Consulenti per il 

Lavoro utilizzando la posta elettronica ordinaria privacy@fondazionelavoro.it o la posta elettronica 

certificata info@pec.fondazionelavoro.it. Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’utente 

saranno evase entro un mese dalla domanda; tale termine potrà essere elevato a due mesi nei 

casi di particolare complessità o in caso di elevato numero di richieste concomitanti. 

 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali collegati alle finalità indicate è la Fondazione 

Consulenti del Lavoro con sede in Via Cristoforo Colombo, n.456, Roma. Il Titolare del 

Trattamento è contattabile telefonicamente al numero 0659648413. 

 

 

Il DPO/Responsabile Protezione Dati, eventualmente contattabile alla posta elettronica ordinaria 

dpo@fondazionelavoro.it, è la società Auditaly Srl. 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Vincenzo Silvestri 

 

            


