AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI
PROJECT MANAGER PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA E FINANZIATA
La Fondazione Università Ca' Foscari ricerca, mediante procedura comparativa, per la
copertura di un posto impiegatizio a tempo indeterminato, per la realizzazione di
attività relative all’organizzazione e gestione di interventi di formazione continua e
finanziata.
Durata e modalità
Al candidato eventualmente scelto verrà conferito un contratto a tempo indeterminato,
con inquadramento di Impiegato III livello – CCNL Commercio.
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 12.30 del 23 agosto 2017, all'indirizzo email
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nella email l’oggetto
“SELEZIONE FORMAZIONE CONTINUA E FINANZIATA T.IND.”.
Il titolo di studio minimo richiesto è la laurea specialistica o del vecchio ordinamento o
corrispondente titolo conseguito all'estero e preferibilmente un titolo di Master di I o II
livello.
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 verrà pubblicato online, pertanto non seguirà alcuna comunicazione
diretta.
Descrizione del profilo ricercato
- Laurea specialistica o del vecchio ordinamento;
- comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata in contesti e posizioni
analoghe;
- conoscenza dei processi formativi;
- conoscenza e utilizzo della piattaforma moodle;
- conoscenza fluente almeno della lingua inglese;
- conoscenza dei principali strumenti informatici e di web marketing;
- conoscenza dei fondi europei indiretti, in particolare Fondo Sociale Europeo e
supporto alla progettazione;
- utilizzo delle piattaforme GAFSE e APPROVO e del registro on line;
- gestione e rendicontazione di progetti di formazione finanziata (FSE, Fondi
interprofessionali);
- conoscenza dei sistemi e delle procedure di accreditamento regionale e del sistema
qualità ISO 9000;
- utilizzo della piattaforma ACCREDIA;
- buone capacità relazionali e di problem solving;
- capacità di predisporre, gestire e monitorare budget di progetti;

- capacità di utilizzo di piattaforme dei principali Fondi interprofessionali;
Requisito preferenziale: operatore del mercato del lavoro.
Per eventuali informazioni inviare una email a: selezione.fondazione.cafoscari@unive.it

Venezia, 7 agosto 2017

