AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO PROFESSIONALE
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi ed il reclutamento del personale
si pubblica il presente avviso per la procedura di selezione per il conferimento di un incarico, in
accordo con gli elementi indicati nella seguente tabella_

Oggetto della selezione
Tipologia contrattuale
Titolo di studio richiesto
Costo massimo (costo azienda)

Profilo professionale richiesto
Competenze e conoscenze richieste al
profilo

Individuazione di un/a professionista
dell’Orientamento, da utilizzare nel corso del
2018 nel progetto NEET Ge
Contratto di collaborazione o incarico di natura
professionale
laurea triennale, laurea magistrale
Euro 2300 totale costo azienda massimo mensile
Euro18.400 totale costo azienda massimo per 8
mesi
Orientatore/trice
Capacità di analizzare la domanda orientativa
individuale e prestare consulenze orientative
individuali, mirate alla definizione di un progetto
professionale, previa analisi delle aree di
competenza e interesse, nel quadro della
conoscenza
generale,
della
situazione
motivazionale e sociale del cliente.
Capacità di supportare la definizione di un piano
d’azione che articola nel tempo i passi da
compiere per realizzare gli obiettivi. Capacità di
sostegno alla realizzazione del progetto e al ruolo
durante la sua realizzazione (coaching).
Capacità di Progettare e realizzare consulenze
orientative di gruppo, gruppi di ricerca attiva,
laboratori di orientamento ed eventi, anche con
aziende o attori territoriali.
Capacità di supporto all’individuazione dei bisogni
formativi e delle aree di competenza da mettere in
valore, analizzare, trasferire, certificare.
Conoscenza del Repertorio delle Professioni della
Regione Liguria.
Conoscenza delle aree delle competenze di
Cittadinanza.
Capacità di realizzazione di bilanci di
competenze.
Capacità di valutazione del lavoro svolto e
produzione di report.

Esperienza richiesta

Mansioni
previste

Esperienza lavorativa di almeno un anno, anche
come consulente o collaboratore, nell’erogazione
di servizi, processi o progetti richiedenti il sistema
di conoscenze e competenze collegate alla figura
di operatore dell’orientamento.
Nelle esperienze sarà oggetto di interesse, in
rapporto al progetto, l’avere al proprio attivo
mansioni orientative o di gestione di progetti rivolti
all’attivazione di giovani o persone in difficoltà
Attività di
analisi delle competenze mobilitabili e delle
motivazioni;
analisi dei bisogni formativi;
supporto al ruolo e alla realizzazione degli
obiettivi;
supporto alla razionalizzazione dell’esperienza e
messa in prospettiva;
analisi e aiuto alla formalizzazione delle
competenze acquisite per la loro certificazione.

Durata contratto

Dal 1 maggio al 31 dicembre 2018

Luogo dove si svolgerà la prestazione

Città di Genova

Progetti nell’ambito del quale potrà
essere richiesta la prestazione

Progetto Nuove Energie Emergono dal Territorio a
Genova. Il progetto, finanziato dal Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale “Fondo Politiche giovanili” nell’ambito dell’Avviso
Pubblico “Restart” per la presentazione di
proposte progettuali di innovazione sociale,
prevenzione e contrasto al disagio giovanile per
città metropolitane ed enti di area vasta.
Il progetto, di durata annuale, che si svilupperà nel
2018,
ha come
obiettivo
generale
la
valorizzazione dei talenti, delle motivazioni, degli
interessi, della curiosità, delle idee e dei progetti
dei NEET. Il target del progetto è costituito da 60
giovani tra i 18 ed i 25 anni, in possesso almeno
di licenza di scuola media inferiore, che non stiano
studiando, disoccupati, che manifestino un
interesse attivo verso l’opportunità ed il percorso
offerto.
I
beneficiari
otterranno
un
accompagnamento individuale, un percorso
formativo,
potranno
organizzare
attività
complementari e saranno inviatati a lavorare in 5
gruppi per progettare e realizzare altrettanti
interventi.

2. Modalità e termini della presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata in carta semplice, redatta utilizzando il modulo disponibile sul
sito http://www.job-centre-srl.it/ (Modello di domanda e di autocertificazione) e corredata da un
dettagliato curriculum, redatto in formato europeo, datato, siglato in tutte le pagine e firmato in calce.
I documenti di cui sopra, in busta chiusa recante i riferimenti del mittente e la dicitura “per la selezione
di professionisti dell’Orientamento” – Avviso n° 1 del 20/03/2018, deve pervenire al seguente
indirizzo: Job Centre srl, Via Garibaldi 9 cap 16124 Genova Il plico dovrà essere spedito via posta raccomandata AR all’indirizzo di cui sopra entro le ore 12:00
del 9/04 /2018. La data di ricevimento delle domande sarà comprovata dal timbro postale.
La domanda di partecipazione, corredata da curriculum, dovrà essere inoltre obbligatoriamente
inviata via e-mail all’indirizzo jobcentre@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 della data di scadenza
dell’avviso.
Non sarà ammessa alla selezione la domanda pervenuta in una sola delle due modalità sopra
indicate.
3. Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata secondo quanto previsto dal “Regolamento
per il conferimento degli incarichi ed il reclutamento del personale” reperibile sul sito aziendale nella
sezione “società trasparente”.
La selezione, che prevede sia l’esame dei curricula che una prova orale previa ammissione
effettuata sulla base della valutazione dei curricula, verterà sull’esame comparativo dei seguenti
elementi:
a) titoli di studio e qualifiche professionali dichiarati nei curricula;
b) verifica grado di conoscenza delle tematiche oggetto dell’attività;
c) verifica esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
La Commissione si riserva il diritto di visionare i titoli e le pubblicazioni indicate nel curriculum.
La procedura di valutazione sarà conclusa entro il 16/04/2018. La pubblicazione sul sito
http://www.job-centre-srl.it/ dell’esito della selezione avverrà non oltre i 7 giorni dalla data della
valutazione.
La graduatoria derivante da questa selezione potrà essere utilizzata nel corso del 2018 per
l’acquisizione di risorse umane che si rendano necessarie per le attività previste dal progetto NEET
o da altre attività di orientamento finanziate su progetti.
La graduatoria finale sarà unica. La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di non
procedere alla pubblicazione di una graduatoria di soggetti ammissibili, qualora nessuno dei
candidati venga ritenuto idoneo alle mansioni.
4. Tutela dei dati personali
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, e
solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
5. Normativa
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e regolamenti
vigenti.

