AVVISO PER LA RICERCA DI COLLABORATORI PER INCARICHI OCCASIONALI PER
LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA DI CANDIDATI PER L’ATTIVITA’ DI
FACILITATORE PER LA DIDATTICA INNOVATIVA – ACTIVE LEARNING LAB

Fondazione Università Ca' Foscari ricerca collaboratori ai quali conferire, mediante
procedura comparativa, eventuali incarichi di collaborazione di prestazione
occasionale per i laboratori di didattica innovativa – Active Learning Lab che si
svolgeranno a Venezia a partire da settembre 2017 e nel corso del 2018.
Attività previste:
- Coordinarsi con i componenti dell’ALL staff;
- Supportare i team nella relazione con le aziende/istituzioni/enti partecipanti;
- Agevolare il processo di riflessione dei team, raccogliendone le esigenze e
coadiuvandoli nei momenti di difficoltà;
- Raccogliere il materiale di comunicazione prodotto dai team e supportare la
produzione di materiale per la comunicazione, attraverso foto, video
streaming;
- Svolgere un’azione di monitoraggio, anche delle presenze dei partecipanti;
- Seguire i team nei lavori di progetto, anche da remoto;
- Nella terza settimana di attività di ciascun laboratorio organizzare, gestire e
presenziare alla visita aziendale;
- Supportare l’organizzazione logistica del laboratorio, occupandosi dell’apertura
degli spazi utilizzati e della relativa strumentazione.
Durata e modalità:
La durata delle collaborazioni che eventualmente verranno attivate sarà definita
di volta in volta a seconda della durata del laboratorio di didattica innovativa
individuato.
Ai collaboratori scelti verrà conferito un incarico di collaborazione occasionale per
le attività di supporto al lavoro dei gruppi del laboratorio.
E’ richiesta, ai collaboratori scelti, massima disponibilità a partecipare ad eventuali
momenti formativi a loro destinati su temi di comunicazione, strumenti e
metodologie da utilizzare nei laboratori, organizzazione generale del laboratorio.
Il compenso complessivo verrà di volta in volta definito e potrà variare in base alle
condizioni specifiche di ciascun laboratorio.
Tutti gli interessati a proporre la propria candidatura possono inviare il proprio
Curriculum Vitae - comprensivo di copia di un documento di identità e di Codice
Fiscale e con l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali - in
formato pdf, entro e non oltre le ore 12.00 del 01 agosto 2017, all'indirizzo mail
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nella email l’oggetto
“FACILITATORE DIDATTICA INNOVATIVA - ALL”.
Modalità di selezione:
Valutazione del curriculum ed eventuale colloquio.

La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata sulla base di quanto
dichiarato nel curriculum prodotto dai candidati.
L’elenco dei candidati ammessi all’eventuale colloquio sarà pubblicato online
pertanto non seguirà alcuna comunicazione diretta. L’assenza del candidato sarà
considerata come rinuncia alla procedura comparativa, qualunque ne sia la causa.
L’eventuale colloquio avrà l’obiettivo di valutare il candidato relativamente alle
competenze richieste.
L’esito definitivo sarà pubblicato online, pertanto non seguirà alcuna
comunicazione diretta.
Descrizione del profilo ricercato:
 Empatia e capacità di ascolto;
 Capacità di comunicazione;
 Predisposizione al lavoro di gruppo;
 Autonomia e spirito d’iniziativa;
 Flessibilità e adattabilità;
 Capacità di pianificazione e organizzazione;
 Problem solving;
 Orientamento al risultato.
Sarà considerato titolo preferenziale nella valutazione dei CV:
 l’aver partecipato alle precedenti edizioni dell’Active Learning Lab o Urban
Innovation BootCamp, organizzate dall’Università Ca’ Foscari Venezia;
 aver già svolto il ruolo di facilitatore nei laboratori organizzati nel 2016 e
2017;
 essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Laurea Magistrale in Design;
- Diploma conseguito presso la Scuola Italiana Design o istituti similari.

Il referente del presente avviso è la dott.ssa Sara Codognotto.

Per eventuali informazioni inviare una email a:
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it
La partecipazione all'avviso non dà titolo in alcun modo a pretese o diritti.
Venezia, 21/07/2017

