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 REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DI PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE 

“RETAIL EXECUTIVE MASTER” 
 

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento disciplina la selezione, da parte di CIS S.p.A. e di Interporto Campano S.p.A., (le 

“Società”) di n. 3 (tre) partecipanti al corso di formazione “Retail Executive Master” (“Corso”), finanziato 

dalle predette Società, al fine di consentire ai giovani residenti nel Comune di Nola di proseguire e completare 

la propria formazione. 

L’obiettivo del finanziamento è quello di favorire il collegamento fra i giovani ed il mondo del lavoro, 

mantenendo una stretta relazione con il territorio di appartenenza. 

Per le modalità di svolgimento del Corso, si rimanda al Bando di Concorso che, unitamente al presente 

Regolamento, sarà pubblicato sul sito www.cis.it/news/ e www.interportocampano.it/category/news/, sulla 

pagina Linkedin delle Società ed eventualmente su altri social network, nonché attraverso i canali prescelti 

dal Comune di Nola, ente locale coinvolto nella presente iniziativa. 

ARTICOLO 2 - FINALITÀ DEL CORSO DI FORMAZIONE 

La partecipazione al Corso, a cui si avrà accesso a seguito di valutazione delle Società, in virtù dei criteri infra 

individuati, permette una formazione specialistica, riferita ad una delle tematiche di grande attualità 

nell’ambito della gestione d’impresa e punta a fornire competenze e strumenti a coloro che intendono 

intraprendere un percorso lavorativo nel settore del Retail Management.  

ARTICOLO 3 - FINANZIAMENTO 

La partecipazione al Corso, il cui costo è di importo pari ad euro 1.500,00, non soggetto ad IVA, per ciascun 

partecipante, è finanziata dalle Società a copertura totale dei costi relativi alle lezioni da frequentare. 

I partecipanti, pertanto, non percepiranno somme, ma il costo del Corso sarà corrisposto direttamente dalle 

Società alla azienda di consulenza manageriale, PL1 Swiss Sagl, unica responsabile delle attività didattiche. 

ARTICOLO 4 – DESTINATARI DELLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione per la partecipazione al Corso le persone in possesso del diploma di scuola 

secondaria di secondo grado di età non superiore ai 35 (trentacinque) anni, che non stiano svolgendo attività 

lavorativa dipendente, che non abbiano subito condanne penali o non abbiano procedimenti penali pendenti 

e che siano residenti nel Comune di Nola. 

I candidati devono inoltre possedere gli eventuali ulteriori requisiti e competenze indicati nel Bando di 

Concorso. 

ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE 

Una volta pervenute le candidature, nelle modalità e nei termini di presentazione descritti nel Bando, la 

Commissione esaminatrice, appositamente costituita dalle Società a tal fine, delibererà gli idonei vincitori, 

selezionati in virtù dei requisiti e delle competenze richiesti per l’ammissione alla selezione, nonché in 

ragione dei criteri di preferenza da loro posseduti, precisati nel Bando, e secondo le modalità di cui al 

successivo articolo 7. 

ARTICOLO 6 - BANDO DI CONCORSO 

La selezione dei partecipanti al Corso avverrà in conformità di un apposito Bando di Concorso. 

 

http://www.cis.it/
http://www.interportocampano.it/
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Il Bando, come indicato nel precedente articolo 1, sarà pubblicato sul sito www.cis.it/news e 

www.interportocampano.it/category/news/, sulla pagina Linkedin delle Società ed eventualmente altri social 

network, nonché attraverso i canali prescelti dal Comune di Nola, ente locale che ha concesso il patrocinio 

all’iniziativa e deve indicare: 

- la struttura nel cui ambito sarà svolto il Corso; 

- il numero dei candidati da selezionare, la durata del Corso, l’importo finanziato per la partecipazione 

alle attività didattiche; 

- i requisiti e le competenze richiesti per la partecipazione; 

- i criteri di valutazione ed i requisiti preferenziali; 

- le modalità ed il termine di presentazione delle domande di ammissione unitamente alla 

documentazione richiesta. 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro e non oltre le h. 24:00 del 28 febbraio 2020. 

ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice è composta da n. 3 referenti delle Società che saranno nominati, con apposito 

verbale, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande.  

Il Concorso consiste nella valutazione dei requisiti posseduti dai candidati al fine di accertare l’idoneità alla 

partecipazione al Corso. 

Al termine dei suoi lavori, la Commissione formulerà una graduatoria di merito che sarà pubblicata sui siti 

www.cis.it/news/ e www.interportocampano.it/category/news/. In caso di pari merito di più di tre 

partecipanti, la Commissione provvederà ad estrarre a sorte gli idonei vincitori. 

Dei lavori svolti dalla Commissione, verrà redatto apposito verbale, di cui tutti i candidati, selezionati o 

esclusi, potranno chiedere copia. 

Resta inteso che i vincitori saranno informati dell’esito all’indirizzo comunicato nella domanda di 

partecipazione. 

ARTICOLO 8 - SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Al fine della partecipazione al Corso i soggetti risultati vincitori, selezionati dalla Commissione, devono 

rendere apposita dichiarazione di accettazione con le modalità indicate nel Bando con l’impegno ad iniziare 

il Corso a partire dal primo giorno di lezione, conformemente con il programma per il quale si rimanda al 

Bando. 

Coloro che non presenteranno la predetta dichiarazione di accettazione nei termini previsti si riterranno 

esclusi dal Corso, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nella impossibilità di adempiere per motivi 

di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate. 

In caso di decadenza ovvero qualora i vincitori presentino espressa rinuncia al Corso, prima del suo inizio, si 

procederà al subentro dei soggetti in ordine di graduatoria. 

L’inizio di un’attività lavorativa dipendente o autonoma o occasionale da parte dei vincitori in pendenza del 

Corso, sarà motivo di esclusione dallo stesso e di mancato ottenimento dell’attestato di frequentazione, 

qualora tale attività pregiudichi la frequentazione del Corso per un numero di lezioni pari al 20% di quelle 

totali. 

La partecipazione al Corso non configura alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato. 

http://www.cis.it/
http://www.interportocampano.it/
http://www.cis.it/
http://www.interportocampano.it/
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Fatto salvo quanto sopra, la perdita dei requisiti, ove possibile, comporta l’esclusione dal Corso ed il mancato 

ottenimento dell’attestato di frequentazione. 

ARTICOLO 9 - DIRITTI E DOVERI DEI VINCITORI 

I vincitori hanno diritto alla frequentazione del Corso, senza sostenerne i costi, nonché all’accesso alla 

struttura presso la quale esso si svolgerà.  

Al termine del Corso, in caso di presenza ad un numero di lezioni pari all’80% di quelle totali, i partecipanti 

riceveranno un attestato di frequentazione. 

I vincitori hanno l’obbligo di frequenza del Corso e devono garantire la loro presenza per un numero di lezioni 

pari all’80% di quelle totali, a pena di esclusione e di mancato ottenimento dell’attestato di frequentazione, 

a prescindere dalle ragioni. 

I vincitori che intendano rinunciare al Corso, in pendenza dello stesso e senza che sia stata garantita la 

presenza per un numero di lezioni pari all’80% di quelle totali, devono darne comunicazione alle Società a 

pena di esclusione e di mancato ottenimento dell’attestato di frequentazione. 

I vincitori sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura ove si 

svolgono le lezioni. 

ARTICOLO 10 NORME FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e alle leggi 

vigenti se applicabili. 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione secondo le modalità 

suindicate. 

 

 

 
HA CONCESSO IL PATROCINIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Nola 

 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON  
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BANDO COLLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DI TRE PARTECIPANTI AL CORSO DI 
FORMAZIONE “RETAIL EXECUTIVE MASTER” FINANZIATO DA CIS S.p.A. e DA INTERPORTO CAMPANO 

S.p.A. 

Premessa 

Visto il suesteso Regolamento, al quale ci si riporta estensivamente;   

le Società comunicano che è indetto il Concorso per la selezione di tre partecipanti al Corso di Formazione 

“Retail Executive Master”. 

Articolo 1 – Oggetto del Concorso 

L’oggetto del Concorso è la selezione di tre partecipanti al Corso di Formazione “Retail Executive Master” 

(“Corso”), finanziato da parte di CIS S.p.A. e di Interporto Campano S.p.A., (le “Società”) a copertura totale 

delle lezioni da frequentare e di importo pari ad euro 1.500, non soggetto ad IVA, cadauno, corrisposto 

direttamente dalle Società all’azienda di consulenza manageriale PL1 Swiss Sagl, unica responsabile delle 

attività didattiche. 

Articolo 2 - Modalità di svolgimento del Corso 

Il corso di formazione prevede una durata di 13 giornate a partire dal mese di marzo 2020.  

Le lezioni si terranno presso la CIS Academy (CIS Isola1 – Torre 1 – Piano Terra) tutti i martedì, a partire dal 

mese di marzo e sino al mese di maggio.  

Il programma dettagliato e il calendario delle lezioni sono consultabili al link https://www.cis.it/wp-

content/uploads/2020/02/Retail-Executive-Master-Programma-e-calendario-definitivo.pdf 

Articolo 3 – Requisiti dei partecipanti 

La partecipazione al Concorso è riservata a coloro i quali: 

- abbiano un’età massima di 35 anni e nel 2020 non debbano compierne 36; 

- abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

- non stiano svolgendo attività lavorativa dipendente; 

- non abbiano subito condanne penali; 

- non abbiano procedimenti penali pendenti; 

- siano residenti nel Comune di Nola. 

Coloro i quali non siano in possesso dei predetti requisiti saranno automaticamente esclusi dal Concorso. 

Coloro che risulteranno essere idonei vincitori dovranno conservare il possesso dei requisiti per tutta la 

durata del Corso fatte salve le conseguenze indicate nel Regolamento.  

Articolo 4 – Documentazione richiesta  

Nella domanda di partecipazione in allegato, da inviare a mezzo PEC all’indirizzo cis_spa@legalmail.it ovvero 

interportocampano@legalmail.it, entro il termine di cui al successivo articolo 5, ciascun candidato dovrà 

indicare e, ove occorrente, allegare:  

• CV contenente cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, titolo/i di studio, data 

di conseguimento e voto; 

• copia del documento di identità;  

• copia del certificato di diploma rilasciato dalla segreteria dell’Istituto Scolastico; 

https://www.cis.it/wp-content/uploads/2020/02/Retail-Executive-Master-Programma-e-calendario-definitivo.pdf
https://www.cis.it/wp-content/uploads/2020/02/Retail-Executive-Master-Programma-e-calendario-definitivo.pdf
mailto:cis_spa@legalmail.it
mailto:interportocampano@legalmail.it
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• copia dell’eventuale diploma di laurea triennale, quadriennale o quinquennale; 

• l’indirizzo presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla partecipazione al Concorso con  

eventuale numero di telefono;   

• di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso; 

• di non essere impiegato in alcuna attività lavorativa dipendente o autonoma. 

Articolo 5 – Condizioni 

Per poter partecipare al Concorso, è necessario provvedere all’invio della domanda di cui all’articolo 4, entro 

e non oltre le h. 24:00 del 28 febbraio 2020.  

Non verranno prese in considerazione domande incomplete o inviate dopo tale scadenza.  

Costituiscono requisiti preferenziali (i) la maggiore votazione conseguita al diploma; (ii) l’età inferiore; (iii) 

l’eventuale diploma di laurea.  

La Commissione esaminatrice effettuerà la valutazione delle domande presentate e, sulla base dei requisiti 

richiesti e preferenziali redigerà una graduatoria dei vincitori, che sarà pubblicata sui siti www.cis.it/news/ e 

www.interportocampano.it/category/news/. In caso di pari merito di più di tre partecipanti, la Commissione 

provvederà ad estrarre a sorte gli idonei vincitori. 

I vincitori saranno informati dell’esito della propria candidatura, all’indirizzo comunicato al momento della 

presentazione della domanda.    

Come indicato in Regolamento, è fatta salva la possibilità di estrarre copia del verbale redatto dalla 

Commissione in fase di selezione. 

Articolo 6 - Copertura assicurativa  

Il finanziamento per ciascun partecipante al Corso include la copertura assicurativa RC e contro gli infortuni 

per il periodo di frequentazione delle lezioni presso la struttura di CIS Academy, a persone e cose provocati 

dallo stesso partecipante. La polizza sarà sottoscritta dalla PL1 Swiss Sagl. 

Articolo 7 - Caratteristiche del Concorso  

La partecipazione al Corso, in virtù delle somme finanziate dalle Società, non costituisce rapporto di lavoro 

autonomo o subordinato. Esso non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o 

riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.  

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 s.m.i. e          

del Regolamento UE 679/2016, il candidato autorizza le Società, al trattamento, compresa la comunicazione 

a terzi, dei propri dati personali per il solo fine di porre in essere gli adempimenti connessi al Concorso. Tali 

dati, pertanto, potranno essere inseriti nelle banche dati, cartacee e/o informatizzate, al fine del corretto 

svolgimento della procedura di selezione e potranno essere trasmessi ad Enti e ad ogni soggetto pubblico, 

nonché a soggetti privati rispetto ai quali vi sia l’obbligo o la necessità di comunicazione. 

Articolo 9 - Norma di chiusura  

La partecipazione al Concorso comporta l’automatica ed integrale accettazione del suesteso Regolamento. 

  

http://www.cis.it/
http://www.interporto/
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Contatti  

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Commerciale e Marketing, presso Lotto D1 Interporto di Nola, 

al seguente numero di telefono: 081 3119511 – 081 3115111 

 

Nola, 19 febbraio 2020 

 

CIS S.p.A. 

 

 

 

 

____________________________ 

 

Interporto Campano S.p.A. 

Alfredo Gaetani 

 

Presidente 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 
HA CONCESSO IL PATROCINIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Nola 

 

 

 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE 

AL CORSO DI FORMAZIONE “RETAIL EXECUTIVE MASTER” 
Scadenza presentazione domande: 28 febbraio 2020 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………..…………………………………………………… 

Nato a………………………………...………..Prov………il……………………..………………………………………………………… 

Codice Fiscale………………………………………………………………..………………….……………………………………………. 

Residente a……………………………..….Via/Piazza………………………..……………….…........................................ 

Telefono fisso…………………………..…………Cellulare……………..………………...………...................................... 

E-mail……………………………………………………………………………..…………….………………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 1 posto gratuito per il corso formazione “Retail Executive 

Master”. 

DICHIARA 

- sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci, di  

• avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e di essere in possesso di tutti gli altri 

requisiti previsti dall’articolo 3 del bando; 

• non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso; 

• non essere impiegato in alcuna attività lavorativa dipendente o autonoma. 

- di essere a conoscenza che, a norma degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni non rispondenti 

a verità comporteranno l’immediata decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, con le conseguenti 

eventuali responsabilità penali cui lo stesso potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Ai sensi del D. lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal D. 

lgs. 101/2018, si informa che i dati contenuti nella presente domanda e quelli contenuti nei documenti che 

saranno successivamente prodotti dall’interessato saranno trattati per le finalità inerenti al concorso e alla 

gestione dell’eventuale rapporto conseguente al concorso stesso. 

 

Data………………………Li……………………. 

Firma 

..…………………………………………. 

ALLEGATI: 

• CV contenente cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, titolo/i di studio, data di 
conseguimento e voto; 

• copia del documento di identità;  
• copia del certificato di diploma rilasciato dalla segreteria dell’Istituto Scolastico; 
• copia dell’eventuale diploma di laurea triennale, quadriennale o quinquennale; 


