
 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROJECT 
MANAGER PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA E FINANZIATA A TEMPO 

DETERMINATO O INDETERMINATO 
 
La Fondazione Università Ca' Foscari, nell’ambito della Ca’ Foscari Challenge School, 
ricerca, mediante procedura comparativa, un Project Manager a tempo determinato o 
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 determinato 
per 12 mesi o a tempo indeterminato, sulla base della stima delle nuove attività 
attualmente in fase di valutazione e relative esigenze, con inquadramento in entrambi i 
casi di Impiegato III livello – CCNL Commercio. 
 
La sede di lavoro si trova presso Ca’ Foscari Challenge School – Via della Libertà 12 – 
30175 Marghera VE (Parco  VEGA). 
 
Tutti gli interessati a proporre la propria candidatura possono inviare il proprio 
Curriculum Vitae in formato pdf,  

 comprensivo di copia di un documento di identità e di Codice Fiscale 

 riportante l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 riportante la seguente dicitura: ll/La sottoscritto/a ____________________, 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 
riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità 

 
entro e non oltre le ore 13.00 del 16 dicembre 2018, all'indirizzo email 
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nella email l’oggetto 
“SELEZIONE FORMAZIONE CONTINUA E FINANZIATA T.DET. O INDETERMINATO”. 
 
Il titolo di studio minimo richiesto è la laurea triennale o corrispondente titolo 
conseguito all'estero. 
 
Modalità di selezione: 
Valutazione del curriculum, assessment di gruppo e/o colloquio. 
La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato 
nel curriculum prodotto dai candidati.  
 
Le valutazioni dei candidati eventualmente selezionati saranno svolte il 19 e 20 
dicembre 2018 attraverso assessment di gruppo e/o colloquio e si terranno presso la 
sede di Ca’ Foscari Challenge School, Via della Libertà 12 - 30175 Marghera VE (Parco 
VEGA). 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione 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 selezione 
avrà l’obiettivo di valutare il candidato in relazione alle competenze richieste. 
L’esito definitivo verrà pubblicato online, pertanto non seguirà alcuna comunicazione 
diretta. 

 
Informativa sulla pubblicazione dei dati: 
Si informano gli interessati a partecipare al presente avviso di ricerca che i CV 
presentati saranno trattati solo ai fini della selezione, e pertanto trasferiti alla 
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commissione di valutazione per le necessarie fasi di espletamento della selezione 
stessa e, nel caso di esito positivo, all’ufficio amministrativo di Fondazione Ca’ Foscari. 
 
Si informa inoltre che l’esito o gli esiti successivi alla selezione delle candidature 
prevedono la pubblicazione sul sito di Fondazione Ca’ Foscari, sul sito di Università Ca’ 
Foscari e sul sito di Ca’ Foscari Challenge School, nella medesima pagina in cui è 
pubblicato l’avviso, del cognome e nome (e di nessun altro dato) degli interessati che 
hanno presentato la propria candidatura; con l’invio del proprio CV i candidati 
acconsentono quindi alla pubblicazione del proprio cognome e nome.   
 
 
Descrizione del profilo ricercato 
- Laurea triennale o specialistica/magistrale; 
- Esperienza nell’individuazione e analisi dei fabbisogni formativi, con particolare 
riferimento a imprese e persone occupate/adulti; 
- Capacità di elaborazione e scrittura di un’offerta formativa; 
- Capacità di strutturare percorsi di formazione e di coordinare le relative faculty; 
- Esperienza nella progettazione, pianificazione e gestione di progetti di formazione 
finanziata (FSE, Fondi interprofessionali), in particolare rivolti ad imprese; 
- Buone capacità organizzative e di problem solving nelle differenti fasi di gestione dei 
Progetti formativi; 
- Esperienza nella gestione di budget di progetto; 
- Capacità di utilizzo di strumenti e piattaforme di web marketing per la formazione. 
 
Completano il profilo le seguenti competenze: 
- Buona conoscenza della lingua inglese; 
- Conoscenza dei principali strumenti informatici; 
- Autonomia nella gestione del lavoro, orientamento all'obiettivo e buone capacità 
comunicative e relazionali. 
 
 
Per eventuali informazioni inviare una email a:  
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it 
 
La referente è la Direttrice Esecutiva di Ca’ Foscari Challenge School. 
 
Venezia, 3/12/2018 
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