AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N 2 FIGURE PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO: "LABOR".
MISURA 16 “Cooperazione” SOTTOMISURA 16.9 – “Sostegno per la diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta
dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare” Tipologia di intervento16.9.1 Agricoltura
sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/
privati
La COOPERATIVA SOCIALE SATURNO ONLUS S.C.A.R.L., in qualità di soggetto capofila, del progetto:
"LABOR”

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per l'individuazione di n. 2 consulenze specialistiche da
impiegare nella realizzazione del progetto. In particolare si ricercano:

No 1 SENIOR PROJECT MANAGER – (SPORTELLO WORK LAB)
Tale figura professionale si occuperà della realizzazione e gestione dello SPORTELLO WORK LAB, cioè
uno spazio di consulenza specialistica dedicato alla riscoperta del lavoro in agricoltura e nei settori
dell’artigianato artistico ed enogastronomico,
Nello specifico lo sportello si propone di orientare i giovani ed i soggetti svantaggiati, utenti del
servizio, all’utilizzo di tecniche e strategie specifiche per la ricerca attiva di un impiego, soprattutto
nel campo del lavoro autonomo.
La figura ricercata dovrà, pertanto, espletare attività sostegno e mentorship, in modalità virtuale al
fine di individuare percorsi personalizzati di ricerca attiva del lavoro, attivando l’utente e facendo
formazione sulle tecniche, gli strumenti, i canali e le strategie più efficaci per la ricerca lavorativa,
fino a supportare gli utenti nella individuazione e accesso ad incentivi nazionali e regionali finalizzati
alla creazione di impresa.
Lo sportello, in modalità virtuale, sarà aperto per 5 ore al giorno per 2 giorni la settimana, per 10
mesi all’anno.
Il budget complessivo previsto per l'attività svolta da tale figura sarà di €25.000,00 euro lordi
omnicomprensivo di oneri sociali e ritenute.
Sono richiesti, a pena di esclusione dalla procedura, i seguenti requisiti di accesso: laurea ed
esperienze comprovate come project manager di almeno 10 anni.
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No 1 SENIOR PROJECT MANAGER – (assistenza tecnica specialistica)
Tale figura professionale si occuperà della realizzazione e gestione dello SPORTELLO ASSISTENZA
TECNICA SPECIALISTICA cioè uno spazio di consulenza specialistica dedicato ad una attività di
assistenza tecnica alle aziende finalizzata ad accompagnare l’azienda nel delicato processo di
diversificazione delle attività negli ambiti tematici dell’agricoltura sociale, educazione alimentare ed
educazione ambientale.
La figura ricercata dovrà, pertanto, espletare attività sostegno e mentorship, in modalità virtuale al
fine di individuare percorsi aziendali di change management attivando le aziende e facendo
formazione sulle tecniche, gli strumenti, i canali e le strategie più efficaci per gestire il cambiamento
aziendale
Lo sportello, in modalità virtuale, sarà aperto per 5 ore al giorno per 2 giorni la settimana, per 10
mesi all’anno.
Il budget complessivo previsto per l'attività svolta da tale figura sarà di €25.000,00 euro lordi
omnicomprensivo di oneri sociali e ritenute.
Sono richiesti, a pena di esclusione dalla procedura, i seguenti requisiti di accesso: laurea ed
esperienze comprovate come project manager di almeno 10 anni.
Ogni interessato, potrà presentare la propria candidatura, che dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 13.00 del settimo giorno lavorativo dalla data di pubblicazione del presente avviso e dovrà
essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo (nel quale dovrà risultare evidenziato con
chiarezza il possesso dei titoli di cui alla tabella per la valutazione) nonché da una copia del
documento di riconoscimento.
Saranno ritenute valide le candidature che perverranno via pec ai seguenti indirizzi

COOPERATIVA SOCIALE SATURNO ONLUS S.C.A.R.L: saturnoonlus@perc.it
La valutazione delle candidature avverrà subito dopo la scadenza prefissata e una commissione
all'uopo designata procederà all'individuazione delle figure esperta secondo il criterio della
maggiore affidabilità, da definirsi mediante l'applicazione dei criteri e dei punteggi (fra loro
cumulabili) di cui alla seguente tabella, che prevede il valore 100 come massimo punteggio
assegnabile.
La procedura di selezione verrà espletata sulla base di una valutazione comparativa per titolo e
colloquio. La Commissione dispone complessivamente di 60 punti per i titoli e di 35 punti per
colloquio, come di seguito dettagliato.
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FIGURE ESPERTE

SENIOR PROJECT MANAGER
SPORTELLO WORK LAB

FIGURE ESPERTE

CRITERI

PUNTEGGIO

Titoli aggiuntivi alla laurea

Max 20 punti

Esperienza professionale di project manager Max 20 punti
Esperienza professionale in materia di
Max 20 punti
finanza agevolata
CRITERI
Incarichi
in
organi
nazionali
rappresentanza del terzo settore

PUNTEGGIO
di

Max 10 punti

Esperienza professionale in gestione di
SENIOR PROJECT MANAGER
progetti socio-sanitari finanziati in ambito Max 30 punti
SPORTELLO ASSISTENZA TECNICA nazionale e regionale
Esperienza professionale in progettazione
sociale con incarichi diretti da parte della Max 20 punti
pubblica amministrazione

Il punteggio riservato al colloquio è pari a 40 punti.
Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le conoscenze e le esperienze maturate dai candidati
nell'ambito delle tematiche oggetto dell'incarico.
Il colloquio si intenderà superato con un punteggio di almeno 24 punti su 40.
Benevento, 27/09/2021
Timbro e firma
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