
 
 
 
  
 
  
 
 

AVVISO PUBBLICO 
Per l’ammissione al corso di formazione gratuito di 

RESPONSABILE ANALISTA DATI  

(DATA SCIENTIST) – II Edizione 

  
REGIONE CALABRIA  

Riferimento Avviso Pubblico “Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali” 

Approvato con D.D. N. 6396 del 18.06.2018 – Pubblicato sul Burc n. 63 del 20.06.2018;  

Approvazione graduatoria definitiva Prima Edizione con D.D. N. 9587 del 05/08/2019, Pubblicato sul 

Burc n. 91 del 14/08/2019;  
Approvazione graduatoria definitiva Seconda Edizione con D.D.G. n. 13369 del 14/12/2020 

 
Soggetto Attuatore  

La costituenda ATS FOR.D. con il soggetto capofila EUROFORM RFS Piazza della Libertà n. 36/40 – 

Rende (CS)  
 

 

Durata complessiva 400 ore di cui 215 ore di Lezioni frontali, 25 ore di Laboratori e 160 ore di stage 

Sede di svolgimento del corso presso EUROFORM RFS Piazza della Libertà n. 36 – Rende (CS) 

Le attività di stage saranno realizzate in aziende partner operanti nel territorio calabrese e 

piemontese. 
Periodo di svolgimento: febbraio/settembre 2021 

 

Figura Professionale 

Il data scientist identifica, raccoglie, prepara, valida, analizza, interpreta dati inerenti a diverse attività 

dell’organizzazione per estrarne informazione (di sintesi o derivata dall’analisi), anche tramite lo sviluppo di 

modelli predittivi per generare sistemi organizzati di conoscenza avanzati. Grazie alla conoscenza approfondita 

del business e /o missione dell’organizzazione individua e accede alle fonti di dati in grado di sostenere e 

sviluppare un determinato processo aziendale; sceglie metodi e modelli più idonei ed efficaci per guidare le scelte 

strategiche aziendali, sviluppare linee di evoluzione e piani operativi; astrae le informazioni reperite e, tramite 

queste, genera indicazioni e programmi di sviluppo dell’azione.  

 
Requisiti dei partecipanti 

1. età non superiore ai 36 anni al momento dell’avvio delle procedure selettive; 

2. disoccupazione al momento dell’avvio del percorso formativo; 

3. residenza in Calabria al momento dell’avvio del percorso formativo; 

4. possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado oppure almeno 5 anni di esperienza 

lavorativa nell’attività professionale di riferimento con responsabilità per attività di analisi, diagnosi, 

progettazione e valutazione); 

5. ottenimento, da parte del Centro per l’impiego competente, dell’attribuzione di una delle quattro classi di 

svantaggio previste dall’avviso pubblico (bassa; media; alta; molto alta); in conformità al Regolamento 

delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017. 
 

Processo di Selezione allievi 

Qualora le domande risultino in eccesso rispetto ai 20 posti disponibili, sarà effettuata una selezione. Il possesso dei 

requisiti da parte dei destinatari è indispensabile ai fini della partecipazione degli stessi all’attività formativa.  

I parametri oggettivi per la selezione dei destinatari sono espressamente previsti all’Articolo 10 dell’Avviso 

pubblico della Regione Calabria. 

 

 

 



 
 
 
  
 
  
 
 
Servizi per il lavoro 

Durante la realizzazione e dopo la conclusione del percorso formativo saranno attivati dei servizi di Orientamento 

specialistico con il supporto individualizzato e di Accompagnamento al lavoro per opportunità occupazionali future. 
 

Modalità di iscrizione 

La candidatura, redatta su apposito modulo disponibile presso la segreteria dell’Ente EUROFORM RFS P.zza della 

Libertà  n. 36/40 – 87036 Rende (CS) oppure  sul sito Internet www.euroformrfs.it (Modulo di Domanda), potrà 

essere inviata a mezzo raccomandata A/R, tramite PEC all’indirizzo euroformrfs@pec.it o presentata direttamente 

sempre presso la segreteria entro le ore 12,00 del giorno 01 Febbraio 2021, compilata in ogni sua parte e completa 

di autocertificazione sul possesso dei singoli requisiti per l’ammissione al corso. Per le domande inviate per posta 

non farà fede il timbro postale.  

Per informazioni, per supporto e assistenza alla compilazione della domanda, contattare Euroform RFS - Piazza 

della Libertà 36/40, Rende (CS) - e-mail: info@euroformrfs.it, tel.: 0984-467735. 

 

Frequenza 

La frequenza al corso è obbligatoria. Gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore saranno ammessi 

agli esami finali per il rilascio delle certificazioni come da progetto, ovvero: Attestato di qualifica Professionale - 

in ossequio a quanto previsto dalla Legge 745/78 e dalla L.R. 18/15. 

Il corso è gratuito ed è prevista un’indennità pari a € 0,80 per ora di frequenza effettiva, oltre il rimborso per 

eventuali spese di viaggio di partecipanti fuori sede. 
 

Rende (CS), 18/01/2021 

EUROFORM RFS 

IL PRESIDENTE 
(ing. Giampiero Costantini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma di Azione e Coesione (PAC) Regione Calabria 2014-2020 con il 

concorso di risorse dello Stato Italiano e della Regione Calabria. 

http://www.euroformrfs.it/
mailto:euroformrfs@pec.it

