AVVISO PER LA RICERCA DI COLLABORATORI COORDINATI
CONTINUATIVI/PROFESSIONISTI IN PARTITA IVA PER LA COSTITUZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI CANDIDATI PER L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI PROGETTI DI
FORMAZIONE FINANZIATA PER LE IMPRESE
La Fondazione Università Ca' Foscari ricerca un collaboratore al quale conferire,
mediante procedura comparativa, eventuali incarichi di lavoro coordinato continuativo
o professionali in Partita Iva per la realizzazione di attività relative al supporto di attività
formative finanziate attraverso Fondo Sociale Europeo e Fondi interprofessionali.
Durata e modalità
La durata della collaborazione è di 12 mesi.
Al collaboratore scelto verrà conferito un incarico di collaborazione professionale in
partita iva o coordinata continuativa per le attività di cui sopra.
Il compenso complessivo previsto è di euro 23.000 lordi.
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 4 ottobre 2017, all'indirizzo email
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nella email l’oggetto
“Candidatura Segreteria Progetti formazione finanziata”.
VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLAMENTE I CV CON COMPROVATA
ESPERIENZA NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE FINANZIATA.
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 e si terrà successivamente alla data di scadenza
del bando.
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.
Il titolo di studio minimo richiesto è la laurea triennale, magistrale o del vecchio
ordinamento o corrispondente titolo conseguito all'estero.
Attività previste
• Utilizzo delle piattaforme di riferimento per la presentazione, gestione e
rendicontazione dei progetti a finanziamento regionale (POR-FSE)e/o tramite fondi
interprofessionali (Fondimpresa e Forte);
• Supporto alla presentazione, gestione e rendicontazione delle attività formative
finanziate;
• Consulenza aziendale inerente la formazione finanziata;
• Rapporti con le aziende / scouting nuove aziende;
• Supporto alla ricerca e monitoraggio di bandi per la formazione finanziata;
• Gestione dei rapporti con i partecipanti ai corsi e delle dinamiche d’aula;
• Segreteria organizzativa;

• Gestione delle relazioni con docenti e formatori anche in merito a trasferte e
pernottamenti ;
• Stesura incarichi personale docente
Descrizione del profilo ricercato
- Laurea triennale, magistrale o del vecchio ordinamento o corrispondente titolo
conseguito all’estero
- Conoscenza dei processi formativi
- Conoscenza delle principali piattaforme di finanziamento per la formazione (FSE;
Fondi interprofessionali)
- Comprovata esperienza nella gestione e rendicontazione di progetti di formazione
finanziata
- Capacità di gestire e monitorare budget di progetto
- Conoscenza dei sistemi e delle procedure di accreditamento regionale e del sistema
qualità ISO 9000;
- Conoscenza della normativa relativa alla gestione di progetti per i quali sono stati
riconosciuti fondi di finanziamento esterni;
- Esperienza di gestione delle procedure relative al Catalogo Alta Formazione in Rete e
del relativo portale per la gestione dei voucher regionali
- Capacità di operare in totale autonomia; buone capacità relazionali e di problem
solving
- Conoscenza dei principali strumenti informatici, web, social network, web marketing
Per eventuali informazioni inviare una email a:
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it
Il referente è la dott.ssa Roberta Lesini
Venezia, 13 settembre 2017

