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Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l'Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo

AVVISO PUBBLICO
Reclutamento allievi per il percorso integrato:
PRESS – Professioni della comunicazione nell’era digitale
Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di alta formazione d’eccellenza
PAR FSC 2007-2013 Asse I “Capitale umano e inclusione sociale” - Obiettivo operativo I.2: “Sostenere i
percorsi di alta formazione” - Azione I.2.1.b “Sostegno alla formazione d’eccellenza-alta formazione”
Soggetto che realizza l’intervento: Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l'Aggiornamento
in Giornalismo Radiotelevisivo.
Questo avviso è pubblicato anche su http://www.regione.umbria.it/ in Aree tematiche: “Cultura –
Promozione e sviluppo dello spettacolo” e nel sito del soggetto attuatore www.centrogiornalismo.it/press.
Descrizione della figura professionale

Operatore di Web Radio
L’operatore di Web Radio sviluppa e gestisce servizi di trasmissione radiofonica attraverso Internet,
utilizzando applicazioni e consolle dedicate, servizi e piattaforme per caricare informazioni e musica e
trasmettendo un programma radio in streaming, conoscendone vincoli giuridici e termini di licenza.
Autonomamente o seguendo il progetto di un cliente/committente, crea il palinsesto e sito internet della
Web Radio, curandone contenuti e notizia correlate.
In particolare, sa configurare componenti hardware per trasmettere in diretta (mixer, microfoni,
amplificatori per cuffia, cavi e connettori), utilizza i principali programmi di trasformazione e manipolazione
di file audio, ha una conoscenza approfondita dei sistemi streaming (live e in differita).
Nell’ambito delle trasmissioni radiofoniche, adotta registri linguistici e stili comunicativi diversi a seconda
delle diverse tipologie di ascoltatore, in modo da valorizzare e renderne accattivante il contenuto.
L’operatore di Web Radio lavora come dipendente di imprese radiofoniche ma può operare come libero
professionista presso società pubbliche e private che intendano avviare una web radio amatoriale,
istituzionale o commerciale.

Articolazione del percorso
Il percorso prevede una fase di formazione in aula della durata complessiva di 450 ore + 5 mesi di stage
che si svolgeranno in aziende del territorio regionale.
L’attività formativa si articolerà nei seguenti argomenti.
Titolo Segmento/UFC
Durata in ore
Modulo introduttivo di presentazione e costituzione del Gruppo d'aula (non UFC)
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“Esercizio di un’attività lavorativa in forma dipendete o autonoma”

22

“L’attività professionale di Operatore Web Radio”

10

“Definizione delle caratteristiche di un progetto di Web Radio”

40

“Creazione e gestione di un palinsesto per la Web Radio”

40

“Allestimento del contesto”

28

"La ripresa sonora"

75

"Trattamento del suono"

76

"Creazione del sito internet della Web Radio ed integrazione di programmi e materiali audio"

83

“Realizzazione di un servizio informativo o giornalistico”

56

“Gestione delle relazioni con le altre risorse professionali”

18

Totale

450

Modalità di svolgimento
Il percorso inizierà presumibilmente entro il mese di gennaio 2015 e sarà interamente gratuito; alle/agli
allieve/i verrà riconosciuta una borsa lavoro per la fase di esperienza pratica pari ad euro 800,00 mensili, al
lordo delle ritenute previste dalla normativa vigente in materia, per n. 5 mesi corrispondenti a n. ore 600
(la durata mensile standard dell’esperienza pratica è di 120 ore).
La frequenza é obbligatoria; ai fini dell’ammissione all’esame finale ciascun candidato dovrà garantire una
presenza minima del 75% delle ore, sia nella parte teorica che nell’esperienza pratica. Il superamento degli
esami finali dà diritto al rilascio di un attestato di qualifica professionale legalmente riconosciuto ai sensi
della L. 845/78.
Partecipanti e requisiti per l’ammissione
Il percorso é riservato a n. 8 allieve/i che rispondano ai seguenti requisiti:
 essere in possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore L
 essere domiciliati in Umbria.
Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e:
 essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia.
Il requisito del titolo di studio deve essere posseduto dai destinatari dell’intervento alla data della scadenza
del presente avviso, il requisito di domicilio dovrà essere posseduto da coloro che risulteranno ammessi al
percorso formativo alla data di inizio delle attività formative, pena l’esclusione della partecipazione.
Ulteriori competenze richieste in ingresso
 Più che sufficiente conoscenza di internet e nozioni informatiche di base;
 Conoscenza della Lingua Inglese - livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le
Lingue.

2

Sede di svolgimento
La sede di svolgimento dell’attività d’aula sarà presso il Centro Italiano di Studi Superiori per la
Formazione e l'Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo Villa Orintia Carletti Bonucci - Via Giacomo
Puccini, 253 - 06134 Ponte Felcino – Perugia.

Scadenza per la presentazione della domanda: venerdì 21 novembre 2014.
Domanda
La domanda di iscrizione va redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta ai sensi e nei modi previsti
dal DPR 445/2000 ed accompagnata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
In essa si dovranno dichiarare:
1. generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
2. indirizzo di residenza e domicilio;
3. recapito telefonico;
4. cittadinanza;
5. ove occorra, possesso del permesso di soggiorno e data di scadenza;
6. titolo di studio (indicare anche data del conseguimento ed Istituto/Università);
7. autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore e della Regione Umbria, a trattare i dati riportati
nella domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa,
per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili
assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Riguardo ai Titoli di Studio conseguiti all'estero, si dovrà produrre copia della documentazione originale
con relativa dichiarazione di valore, traduzione giurata ed equiparazione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, “(…) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell’immigrazione e la condizione dello straniero (…)”.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum studi /vitae nonché altra documentazione utile ai fini
dell’ammissione al corso.
I modelli per la stesura della domanda sono disponibili online sul sito www.centrogiornalismo.it/press.
La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata a Centro Italiano di Studi
Superiori per la Formazione e l'Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo presso la sede didattica
situata in Via Giacomo Puccini, 253 – PONTE FELCINO PG telefono 075.59.11.211 – 335.10.20.424 entro il
termine perentorio di venerdì 21 novembre 2014 attraverso le seguenti modalità:
-

-

a mano, entro il termine perentorio sopra indicato, nei giorni dal lunedì al venerdì, orario dalle 9,00
alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00;
oppure
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso la domanda si considera prodotta in
tempo utile qualora spedita entro il termine perentorio sopra indicato a pena di esclusione; a tal
fine fa fede il timbro postale e la data dell’Ufficio postale accettante.

Il Soggetto Attuatore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni causate da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi
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postali/telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Selezione dei candidati
Una Commissione di selezione composta ai sensi dell’Avviso Pubblico approvato con D.G.R. 455/2014,
verificherà le domande pervenute ed ammetterà alla Selezione tutti i candidati che risultino in possesso dei
requisiti richiesti dal presente Avviso. Il Soggetto Attuatore ha la più ampia riserva di successivo
accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
Le prove di selezione dei candidati consisteranno in:
a) una prova scritta di lingua inglese di base (livello A1 questionario a risposte chiuse ed aperte);
una prova scritta di informatica (concetti fondamentali della rete, collaborazione in rete, uso dei
motori di ricerca e della posta elettronica, utilizzo delle basi di dati, del computer e gestione di file,
elaborazione di testi).
Essendo la lingua inglese e l’informatica due competenze fondamentali per chi voglia lavorare nei
settori di riferimento, al test di ingresso viene attribuito il valore di 60/100.
b) colloquio attitudinale e motivazionale.
Al colloquio attitudinale e motivazionale viene attribuito il valore di 40/100.
Nel caso in cui coloro che hanno superato le prove di selezione, di cui al punto a), siano un numero
superiore a 60, saranno ammessi a sostenere la prova orale (colloquio) i primi n. 45 candidati classificati
nella graduatoria formulata in esito alla prova di selezione ed a tutti coloro che risulteranno a parità di
merito con il quarantacinquesimo candidato ammesso.
Le prove di selezione, di cui al punto a), si svolgeranno nel seguente giorno:
Denominazione figura
professionale

Operatore Web Radio

Data

04/12/2014

Orario

Sede

9.00

Centro Italiano di Studi
Superiori per la
Formazione e
l'Aggiornamento in
Giornalismo
Radiotelevisivo Villa Orintia Carletti
Bonucci - Via Giacomo
Puccini, 253 - 06134
Ponte Felcino – Perugia

Le eventuali variazioni relative alla suddetta prova, l’elenco dei candidati ammessi, e non ammessi alla
prova di selezione, saranno rese note in tempo utile (almeno 10 giorni prima) mediante pubblicazione di
avviso sul sito www.centrogiornalismo.it/press.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione da
parte del soggetto attuatore Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l'Aggiornamento in
Giornalismo Radiotelevisivo.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento e la
mancata o ritardata presenza nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati sarà causa di esclusione dalla
Selezione.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, a seguito degli esiti della prova scritta, nonché la data,
l’ora e la sede di svolgimento della prova stessa saranno comunicate esclusivamente con avviso
pubblicato nel sito www.centrogiornalismo.it/press senza ulteriore obbligo di comunicazione da parte
del soggetto attuatore e sarà pertanto cura dei candidati informarsi sull’esito. La suddetta pubblicazione
avrà pertanto valore di notifica a tutti gli effetti.
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Il presente Percorso formativo è stato approvato con D.D. 6202 del 31/07/2014 dalla Regione Umbria Direzione Regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Valorizzazione
delle risorse culturali e sportive.
Denominazione del Soggetto attuatore: Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e
l'Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo.
Perugia, lì ___/_____ /2014

Il Dirigente del Servizio
Valorizzazione delle risorse culturali
e sportive della Regione Umbria

Il Legale Rappresentante
del Soggetto attuatore

Baldissera Di Mauro

Antonino Rizzo Nervo
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