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BANDO DI PARTECIPAZIONE  

ALLA II EDIZIONE DEL CORSO "ForHYM" 
"Forest Habitat & Young Managers" 

 

 FINALITÀ DEL BANDO 

Il presente bando intende selezionare 25 giovani con la finalità di inserirli nelle attività del progetto “ForHYM”. 
Il percorso formativo è distinto in diverse fasi orientamento alla conoscenza e divulgazione dei rischi procurati 
dall’eccessiva utilizzazione delle risorse forestali, del potenziale rischio di dissesto idrogeologico e dei percorsi legati 
alla salute e all’incolumità della popolazione. 
Il progetto è orientato alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei giovani sul tema ambientale. Obiettivo generale 
della proposta progettuale è quello di favorire l’inclusione sociale e la crescita personale dei giovani coinvolgendoli 
nel tema socio-ambiente mentre, obiettivi specifici sono: 

 migliorare la comprensione delle potenzialità delle aree naturali valorizzandone l’aspetto multifunzionale con 
particolare attenzione alla sensibilità sociale; 

 valorizzare il capitale umano di eccellenza; 
 accrescere le conoscenze in tema ambientale e delle coterapie; 
 affinare le potenzialità dei giovani dando loro l’opportunità di trasferirle e usarle a scopo lavorativo. 

Lo scopo del lavoro sarà quello di redigere una pubblicazione (progetto pilota) che possa rappresentare la base 
conoscitiva del territorio a scala locale e di bacino in modo da poter ipotizzare una possibile utilizzazione dell’area 
stessa ai fini dello svolgimento delle coterapie. 

 STUTTURA DEL CORSO 

Durata: 60 ore, così articolate: 
 Primo modulo "Conoscersi meglio": La conoscenza e la scoperta delle proprie potenzialità, delle risorse 

materiali e intellettuali presenti nel proprio contesto di vita; (20 ore) 
 Secondo modulo "Conoscenza del territorio": acquisire informazioni e ampliare i propri orizzonti sulle 

potenzialità del settore primario attraverso l’acquisizione delle principali conoscenze sulla gestione del 
patrimonio agro-silvo-pastorale; acquisire chiavi di lettura specifiche sulla progettazione di spazi destinati 
alla fruizione di soggetti diversamente-abili; (20 ore) 

 Terzo modulo “Gestione, Emergenza e Maxiemergenza”: nozioni base sulle metodologie di primo soccorso 
e approfondimento sulla modalità di assistenza sanitaria e tecnica in caso di incidenti maggiori o di calamità; 
la sicurezza nel territorio e gli interventi di primo soccorso in caso di eventi naturali o causati dall’uomo; (20 
ore) 
 

Posti disponibili: 25 
 
Sede di svolgimento attività d’aula: c/o Coop Cisme 
 
Destinatari 
Sono destinatari del presente avviso tutti coloro interessati alle tematiche trattate e residenti in Calabria. Sarà data 
priorità di accesso agli studenti della Facoltà di Agraria di Reggio Calabria e ai volontari della Protezione Civile del 
Comune di Martirano Lombardo. 
 
Requisiti 
Per partecipare al percorso formativo i destinatari devono possedere i seguenti requisiti: 

 età compresa tra i 18 e i 35 anni; 
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 essere residenti in Calabria; 
 non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione da pubblici uffici. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di iscrizione al corso deve essere redatta su apposito modulo (Allegato A) reperibile sul sito internet 
dell'ente gestore www.fag.unirc.it e sul sito www.cisme.it 
 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

 Curriculum vitae; 
 Copia del documento di riconoscimento; 
 Copia di altri documenti ritenuti necessari a comprovare eventuali esperienze nel settore. 

La domanda, correlata dalla necessaria documentazione, dovrà essere inviata entro il 20/11/2015 al seguente indirizzo 
di posta elettronica selezioneforhym@gmail.com 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

Saranno prese in considerazione le domande pervenute in ordine cronologico - temporale entro il termine di scadenza. 
Accertata la sussistenza dei requisiti prescritti sarà pubblicata la graduatoria, sul sito internet dell'ente gestore 
www.fag.unirc.it, degli ammessi/non ammessi. 

ATTESTAZIONE RILASCIATA  

Alla fine del percorso verrà rilasciato attestato di partecipazione  

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali dei candidati verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 

 
 

Il Coordinatore del Progetto  
Adriano Ganino 

 


