
 

 
3/2015 AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA  PER INCARICO PROFESSIONALE DI 

ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI FORMATIVI SUL TERRITORIO 
 

 
 
L’Istituto Guglielmo Tagliacarne intende avviare una procedura di selezione, mediante valutazione  
comparativa, finalizzata al conferimento del seguente incarico: 
 

Profilo professionale richiesto:   Coordinatore junior laboratori sul territorio 

 
Al conferimento dell’incarico si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati 
nel presente avviso di selezione, previa valutazione comparativa dei curricula presentati dai 
soggetti dotati di comprovata specializzazione e specifica competenza tecnica e professionale. 
 

1. Contesto 
Crescere in Digitale    il progetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 
collaborazione con Google e Unioncamere per formare giovani in cerca di occupazione, 
attraverso training online e sul territorio, e inserirli nel mondo del lavoro attraverso tirocini 
formativi nelle imprese italiane. L'iniziativa si inserisce nell’ambito del Programma  Garanzia 
Giovani  e prevede: 
• 50 ore di training online: il corso online, ideato e offerto da Google e sviluppato 

dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne, offre ai giovani l’opportunità  di ampliare le proprie 
conoscenze dell‘ecosistema digitale ed apprendere tecniche e strumenti a supporto delle 
imprese. 

• Laboratori sul territorio (Lab): il superamento del test online offre la possibilità  di 
accedere ad uno dei laboratori che verranno attivati su tutto il territorio nazionale, con 
l’obiettivo di: illustrare le caratteristiche dei territori e delle imprese che ospiteranno i 
NEET per 6 mesi; orientare i NEET verso l’esperienza del Tirocinio o verso un percorso di 
autoimpiego/autoimprenditorialità ; offrire ai NEET la possibilità  di svolgere colloqui con le 
aziende locali. 

• 3000 tirocini: in aziende tradizionali da avvicinare al digitale, organizzazioni d impresa, 
agenzie web, grandi imprese.  I Tirocini della durata di 6 mesi sono retribuiti attraverso un 
finanziamento del Programma Garanzia Giovani . 

 
2. Figura ricercata 

Il coordinatore dei laboratori sul territorio è  una figura chiave in quanto garantisce il 
passaggio dalla fase online del percorso formativo alla fase finale del tirocinio. Come tale, 
dovrà  interfacciarsi con un numero elevato di stakeholders interni ed esterni: 

• team core di Crescere in Digitale 
• partners: Ministero del lavoro e Google 
• terze parti sul territorio: Camere di Commercio o altri soggetti istituzionali (pubblici 

o privati). 
 



 

3. Oggetto dell’incarico 
Il coordinatore dei laboratori sul territorio dovrà: 

• supportare la fase di pre-lab, ovvero  
1. profiling NEETs e aziende;  
2. mapping e pianificazione laboratori sul territorio 

• coordinare i riferimenti territoriali relativamente a pre-matching NEET e aziende; 
• organizzazione dei laboratori (logistica, speaker, agenda); 
• monitorare la fase di post-lab, per assicurare l’avvio del tirocinio 
 

4. Durata dell’incarico 
12 mesi 
 

5. Termine presentazione domanda 
Ore 12 del 7 gennaio 2016. 
 

6. Requisiti generali di ammissione e competenze 
• Essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla 

normativa vigente per l’espletamento dell’incarico; 
• Essere in possesso di Laurea almeno triennale; 
• Forte attitudine al problem solving e capacità di project management in un ecosistema 

dinamico, veloce; 
• Elevate capacità  relazionali e comunicative per gestire il progetto con partners istituzionali 

esterni e con diversi team interni; 
• Proattività e spirito di collaborazione per gestire il progetto con il Team di progetto 

centrale.  
 

Costituiscono, inoltre, titoli di preferenza: 
• background in organizzazione eventi e/o marketing; 
• background nel rapporto con la pubblica amministrazione locale. 

 
7. Domanda di partecipazione 
I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenite, entro le ore 12 del 7 
gennaio 2016, esclusivamente  all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC: 
tagliacarne@legalmail.it, recante in oggetto il riferimento della selezione, la seguente 
documentazione, a pena di esclusione dalla procedura di ammissibilità: 
è il curriculum vitae e professionale preferibilmente in formato europeo siglato su ogni 

pagina e debitamente sottoscritto, in cui si evidenzia l’esperienza maturata 
nell’espletamento delle attività oggetto del presente avviso; 

è copia di un valido documento di riconoscimento. 
  



 

 
8. Modalità di selezione 

La selezione sarà curata dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne sulla base dei curricula 
pervenuti alla luce dei requisiti e competenze oggetto del presente avviso e potrà 
prevedere, laddove ritenuto necessario dall’Istituto, un colloquio tecnico-attitudinale. 
 

9. Clausole di salvaguardia 
L’Istituto Guglielmo Tagliacarne si riserva di non dare corso all’attivazione degli incarichi 
ovvero di darne corso subordinatamente alla verifica delle compatibilità economico-
finanziarie. All’atto di affidamento l’Istituto si riserva altresì la facoltà di vincolare l’incarico alla 
verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o rapporti 
professionali. Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni 
vigenti in materia. 
 
10. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Istituto Guglielmo Tagliacarne e saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito 
della procedura per la quale vengono resi, per finalità amministrativo-contabili e con le 
modalità definite all’art. 34, comma 1-ter del Decreto medesimo. 
 
11. Informazioni 
Eventuali informazioni potranno essere richieste a: Istituto Guglielmo Tagliacarne, tel. 06-
780521,  e-mail: igt@tagliacarne.it citando il riferimento della selezione. 
 
 
F.to 
Il Direttore 


