
 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI 
FORMAZIONE FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 

 

Addetto alla realizzazione di manufatti di oreficeria Made in Italy 
 

 

Premessa  

La Fondazione Banco di Napoli, il Consorzio Antico Borgo Orefici e l’azienda Bulgari Gioielli S.p.A. 

hanno sottoscritto un protocollo per contribuire, ognuno per le proprie competenze, a realizzare un 

percorso formativo finalizzato a formare una figura professionale in grado di inserirsi nel contesto 

lavorativo della Bulgari Italia S.p.A che utilizza processi artigianali per la produzione di manufatti di alta 

oreficeria. Verranno acquisite competenze relative alla rifinitura al banco svolta sia manualmente che 

meccanicamente dei prodotti di oreficeria, attraverso la limatura, rifinitura, pulitura e lucidatura. 

 

Art. 1 – PROFILO PROFESSIONALE – Il percorso formativo proposto sarà realizzato è 

finalizzato a formare un Addetto in grado di inserirsi in un contesto lavorativo di una grande azienda 

che utilizza processi industriali per la produzione di manufatti di oreficeria. Verranno acquisite 

competenze relative a: design e progettazione del gioiello, realizzazione e finitura del gioiello, 

conoscenza dei metalli e pietre preziose. 

ll corso si svolge in collaborazione con l’azienda Bulgari Gioielli S.p.A. e con il Consorzio Antico Borgo 

Orefici. 

 

Art. 2 – SBOCCHI OCCUPAZIONALI – I partecipanti potranno essere inseriti nel settore 

dell’oreficeria in qualità di addetti alla produzione del gioiello. 

 

Art. 3 – DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – Possono essere selezionati 

residenti o domiciliati in Campania che abbiano compiuto 18 anni, in possesso di diploma di istruzione 

secondaria superiore, con priorità per coloro che abbiano conseguito titoli in ambito artistico, grafico, 

artigianale e con aspirazione a lavorare nel mondo della gioielleria. 

 

Art. 4 – DURATA DEL CORSO E PIANO DI STUDI – DURATA COMPLESSIVA: La durata 

del corso è di 400 ore, indicativamente da Dicembre 2022 ad Aprile 2023, successivamente al quale 

potrà essere previsto un inserimento lavorativo presso la Bulgari Gioielli S.p.A.. 

ARTICOLAZIONE GIORNALIERA: Frequenza obbligatoria in orario mattutino con possibili 

rientri pomeridiani per un massimo di 8 ore al giorno. 

I docenti sono professionisti provenienti dal mondo del lavoro.  

TITOLO RILASCIATO: Attestazioni rilasciate dal Consorzio Antico Borgo Orefici. 

Il corso si concluderà con lo svolgimento di un esame finale. Per l’ammissione all’esame lo studente 

dovrà aver conseguito una valutazione positiva per tutti i moduli formativi e per il possibile inserimento 

lavorativo e aver raggiunto la frequenza minima del 75% del monte ore. 

Requisito necessario, pena l’inammissibilità al corso, dovrà essere la sottoscrizione, da parte 

degli allievi, di una dichiarazione di disponibilità all’inserimento lavorativo presso la sede della 

Bulgari Gioielli S.p.A in regione Piemonte nel Comune di Valenza. 

 



 

 

 

Art. 5 – SEDE DEL CORSO – presso la sede del Consorzio Borgo Orefici, sita a Napoli in Via Duca 

di San Donato, 73 

 

Art. 6 – MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE – Si accede al corso 

previo superamento di una selezione svolta da un’apposita commissione composta dalla direzione HR 

di Bulgari Gioielli S.p.A. e dai preposti della Fondazione Banco di Napoli, con l’eventuale ausilio di 

componenti indicati dal Consorzio Borgo Orefici.  

La selezione è composta da colloqui motivazionali e prove tecnico-pratiche sulle abilità manuali e sulle 

conoscenze possedute. 

La selezione si terrà a partire da metà novembre con le modalità che saranno indicate esclusivamente 

tramite pubblicazione sul sito web della Fondazione Banco di Napoli all’indirizzo 

http://www.fondazionebanconapoli.it/ e sul sito del Consorzio Borgo Orefici all’indirizzo 

https://www.borgorefici.eu, precisando che tali forme costituiscono le uniche comunicazioni 

ufficiali. 

In base agli esiti della selezione sarà predisposta una graduatoria. 

Il numero massimo degli ammessi al corso è fissato a 12 allievi. Qualora il numero degli ammessi 

risultasse inferiore a 12 la Fondazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del bando e di effettuare 

ulteriori prove di selezione. 

 

Art. 7 – GRADUATORIA DI SELEZIONE - La graduatoria di selezione sarà redatta dalla 

commissione, indicando in ordine decrescente i punteggi conseguiti dai candidati e ottenuti dalla 

somma dei voti riportati nella valutazione delle prove e dei colloqui. 

In caso di rinuncia di un candidato ammesso al corso, verrà inserito al suo posto il primo dei candidati 

disponibili in lista d’attesa scorrendo la graduatoria.  

A parità di punteggio la commissione si riserva la facoltà di decidere quale candidato far avanzare nella 

graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della Fondazione Banco di Napoli all’indirizzo 

http://www.fondazionebanconapoli.it/ e sul sito del Consorzio Borgo Orefici all’indirizzo 

https://www.borgorefici.eu.  

Tali forme costituiscono le uniche comunicazioni ufficiali per i candidati ammessi al corso. 

 

Art. 8 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Le domande di partecipazione alla selezione 

dovranno essere redatte in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 2000, con allegata fotocopia del documento di identità in 

corso di validità, secondo l’Allegato 1 che fa parte integrante del presente bando, e debitamente 

sottoscritte dai candidati. L’assenza del Curriculum Vitae aggiornato comprensivo di esperienza 

formativa e professionale, della fotocopia del documento di identità in corso di validità e della copiadel 

Certificato di Diploma Istruzione Secondaria Superiore, determina l’esclusione dalla selezione. Cosi 

come dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, il consenso al trattamento dei dati personali 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), secondo l’Allegato 2.  

Le domande devono pervenire entro il 12 novembre e andranno consegnate nelle seguenti modalità: 

- a mano in plico chiuso,  con consegna direttamente presso la segreteria della Fondazione Banco di 

Napoli, in Via dei Tribunali, 213 – Napoli, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.  

http://www.fondazionebanconapoli.it/
https://www.borgorefici.eu/
http://www.fondazionebanconapoli.it/
https://www.borgorefici.eu/


 

 

 

- a mezzo raccomandata A.R., unitamente al curriculum vitae, all’indirizzo sopraindicato, 

specificando nell’oggetto il titolo del corso: “Addetto alla realizzazione di manufatti di 

oreficeria Made in Italy”. 

Il recapito delle domande rimane a esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità ove per qualsiasi motivo le stesse non pervengano entro il termine previsto dal bando 

all’indirizzo di destinazione. 

Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: “Domanda di 

partecipazione alla selezione per il corso “Addetto alla realizzazione di manufatti di oreficeria 

Made in Italy”. 

La mancata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n.445, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva al termine previsto per la 

presentazione delle domande. 

 

Art. 9 – PRIVACY - In applicazione Regolamento UE 2016/679 GDPR la Fondazione Banco di 

Napoli assicura carattere riservato alle informazioni fornite dal candidato e che tutti i dati forniti 

saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione. 

 

Art. 10 – PUBBLICITA’ DEL BANDO - Il presente Bando verrà reso pubblico mediante affissione  

sul sito  http://www.fondazionebanconapoli.it e sul sito https://www.borgorefici.eu.  

 

 

Napoli, 12/10/2022 

 

      Il Presidente f.f. della Fondazione Banco di Napoli 

        Avv. Francesco Caia 

         (F.TO) 

https://www.borgorefici.eu/

