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FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI N. 1
COLLABORATORE/COLLABORATRICE
QUALIFICATO/A PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO
NELL’AMBITO DELLA FONDAZIONE ITS
PROFESSIONALITÀ PER LO SVILUPPO DEI
SISTEMI ENERGETICI ECOSOSTENIBILI
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO
La Fondazione ITS Professionalità per lo Sviluppo dei Sistemi energetici ecosostenibili ricerca n.
1 soggetto qualificato/a chiamato/a a svolgere una collaborazione a termine fino al 31
dicembre 2018, presso la Fondazione medesima, quale supporto specialistico per
l’implementazione delle attività della Fondazione.
PROFILO DELLE ATTIVITA’
L'oggetto della collaborazione sarà il supporto alle attività di gestione della Fondazione, anche
relativamente ai corsi in erogazione. A tale figura sarà richiesto di lavorare in stretto raccordo
con il presidente ed il direttore della Fondazione e di supportare la segreteria, la
comunicazione e la gestione tecnica dei progetti della Fondazione.
Nello specifico le attività sono le seguenti:
- redazione di report periodici;
- supporto alla gestione dei rapporti con i partner della Fondazione;
- supporto alle attività tecniche e di segreteria previste in conformità con le procedure definite
dalla Fondazione e con quelle regionali;
- stretta collaborazione con le persone presenti nell’Organigramma operativo della Fondazione
e con i soggetti esterni esperti nelle tematiche dei progetti e coinvolti nella Fondazione, al fine
di implementare con successo le attività della Fondazione stessa;
- supporto alle attività di comunicazione interna ed esterna alla Fondazione.
REQUISITI RICHIESTI
Sono richiesti i seguenti requisiti:
- possesso di diploma di laurea triennale o vecchio ordinamento e/o studi post-laura coerenti
con le tematiche afferenti alla Fondazione;
- pregressa esperienza lavorativa in materia di comunicazione, preferibilmente maturate presso
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organizzazioni no-profit;
- pregressa esperienza lavorativa in materia di organizzazione di eventi e progetti;
- ottima conoscenza degli strumenti informatici di base;
- buone capacità di utilizzo di software di presentazione quail Prezi, Power Point;
- comprovata attitudine al lavoro in team ed alle relazioni esterne;
- disponibilità a trasferte anche all'estero;
- disponibilità immediata ad assumere l'incarico.
DURATA DELL’INCARICO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
L’incarico sarà conferito entro il 31 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 e verrà regolato
mediante apposito contratto nel quale verranno fissate modalità, tempi e corrispettivo per
l’espletamento dello stesso
LUOGO LAVORO
L’attività sarà svolta in modo autonomo e senza vincoli di orario, presso le sedi operative della
Fondazione. Per la realizzazione delle attività potrebbero essere richieste trasferte sul territorio
regionale, nazionale e all’estero.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione i soggetti che presenteranno, entro il termine sotto indicato,
il proprio curriculum professionale redatto in uno dei formati europei presenti sulla rete,
datato e firmato, dal quale emerga il possesso dei requisiti richiesti. Nel CV dovrà essere
indicata la mail, un numero di telefono, l’eventuale PEC e/o l’indirizzo postale presso cui si
vogliono ricevere le comunicazioni.
L’incarico verrà assegnato previa valutazione comparata dei curricula pervenuti ed eventuale
colloquio effettuati da una specifica commissione individuata dal presidente della Fondazione.
Ai candidati verrà inviata, via email, apposita comunicazione in ordine all’esito della selezione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sergio Califano – Presidente della Fondazione ITS Professionalità per lo sviluppo dei sistemi
energetic ecosostenibili
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE a pena di inammissibilità della candidatura:
- domanda in carta semplice (vedi allegato);
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto ;
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
- dichiarazione attestante il riepilogo delle attività professionali svolte.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La candidatura, comprensiva di domanda redatta in carta semplice, di curriculum, delle
dichiarazioni richieste (utilizzando esclusivamente i modelli allegati) e della copia del
documento di identità in corso di validità, dovrà essere presentata entro il giorno 10 gennaio
2018, ore 12:00 con una delle seguenti modalità:
- mediante consegna a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno in busta chiusa,
consegnata entro il predetto termine alla Fondazione ITS Professionalità per lo sviluppo dei
sistemi energetici eco-sosotenibili, presso la sede del CFIQ, via Trieste 42, Pinerolo (TO). Sulla
busta dovrà essere indicato “Collaborazione Fondazione ITS Professionalità per lo sviluppo dei
sistemi energetici ecosostenibili” e, in caso di spedizione postale, non fa fede la data del timbro
postale.
- mediante la PEC personale al seguente indirizzo: its-energiapiemonte@pec.it allegando
documentazione esclusivamente in formato pdf In nessun caso saranno prese in
considerazione le candidature:
- consegnate o ricevute oltre la data su indicata (in caso di utilizzo della PEC, fa fede la data di
trasmissione dell’e-mail);
- prive della domanda di partecipazione all’avviso di selezione e relativa documentazione
prevista dall’avviso, datati e sottoscritti;
- prive di dettagliato curriculum professionale, datato e sottoscritto;
- presentate con curriculum redatto in formato diverso da quello europeo;
- in formato diverso da pdf se trasmesse con la PEC personale;
- prive della copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi del DPR 445/2000;
- inviate utilizzando la PEC aziendale;
- inviate via fax o con altri mezzi di trasmissione diversi da quelli previsti dal presente avviso.
L’invio del curriculum autorizza il trattamento dei dati ai soli fini della presente selezione, ai
sensi delle disposizioni del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione della domanda di partecipazione pena la non ammissione alla selezione.
Pinerolo, 20 dicembre 2017
F.to Il Presidente della Fondazione
Sergio Califano
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