
 

 Profilo professionale richiesto 
Digitalizzatori esperti per attività seminariali 

Digitalizzatori esperti in attività di assistenza diretta alle imprese 

 
 
5/2016 AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO PROFESSIONALE 

ESPERTI DIGITALIZZATORI PER ATTIVITA’ FORMATIVE E DI ASSISTENZA TECNICA 
 

 
 

L’Istituto Guglielmo Tagliacarne intende avviare una procedura di selezione, mediante 
valutazione comparativa, finalizzata al conferimento dei seguenti incarichi: 

 
 

Al conferimento degli incarichi 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 

L’Istituto G. Tagliacarne collabora alla realizzazione di “Eccellenze in Digitale 2016-2017 - 
Le Camere di commercio per il futuro del made in Italy”, progetto promosso da 
Unioncamere e Google. 
Il Progetto mira a qualificare ad accompagnare la trasformazione digitale delle PMI ed a  
condurre (realizzando iniziative di formazione e «coaching») le imprese interessate a 
sfruttare appieno i vantaggi del web. 
Nello specifico, il progetto prevede l’organizzazione di una “scuola itinerante” che sarà in 
grado di realizzare su tutto il territorio nazionale 500 seminari tematici e tecnici che 
avranno l’obiettivo di informare e formare le imprese sugli strumenti di supporto 
all’ampliamento commerciale e alla definizione di strategie di marketing digitale.  
 
 

2. Figure ricercate 

Digitalizzatori esperti per attività seminariali 
 
I digitalizzatori saranno impegnati nell’organizzazione e realizzazione delle attività 
seminariali che saranno programmati in tutte le Regioni. 
Devono, pertanto, formare le imprese del territorio, interessate al programma, sul tema 
delle competenze digitali e supportarle nell’implementazione di strumenti digitali atti a 
favorire e sviluppare il business aziendale.  

 



 
Digitalizzatori esperti per attività assistenza diretta alle imprese 
I digitalizzatori saranno impegnati nell’erogazione di attività di assistenza tecnica alle 
imprese. Le attività avranno luogo su base provinciale o pluriprovinciale (benché 
all’interno della stessa regione). 

 
 

3. Oggetto dell’incarico 

• I Digitalizzatori esperti per attività seminariali dovranno erogare le attività 
seminariali in modalità di eventi 1-to-many (eventi tematici con più imprese); 

• I Digitalizzatori esperti per attività assistenza diretta alle imprese dovranno 
organizzare ed erogare le attività di assistenza one to one alle imprese aderenti al 
progetto. 

Entrambi i profili dovranno, altresì: 
- supportare le attività organizzative interfacciandosi con le Camere di commercio 

aderenti al Progetto; 
- tenere traccia, monitorare e registrare la Customer satisfaction e i risultati ottenuti 

dai partecipanti su appositi format, durante tutto il periodo di attività; 
- far conoscere e aumentare la notorietà dell’iniziativa Eccellenze in Digitale tramite 

canali offline e online. 
 
 

4. Modalità e durata dell’incarico 
Contratto di prestazione d’opera individuale da rendersi in forma di collaborazione 
coordinata e continuativa di massimo 12 mesi. 

 
5. Termine presentazione domanda 

Ore 12 del 30 settembre 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; 
§ Aver maturato un’esperienza professionale in attività di promozione della 

digitalizzazione del tessuto produttivo; 
§ Aver maturato esperienze di informazione e/o formazione a favore delle PMI sui temi 

della digitalizzazione;  
§ Forte attitudine al problem solving e capacità di project management in un ecosistema 

dinamico, veloce; 
§ Elevate capacità relazionali e comunicative; 
§ Proattività e spirito di collaborazione. 

 
 



 
Costituiscono, inoltre, titoli di preferenza: 
§ Pregresse esperienze maturate nell’ambito di Progetti volti alla promozione della 

digitalizzazione delle PMI; 
§ Aver collaborato con le Camere di commercio e/o loro Aziende speciali, Unioncamere e 

Google,  e/o partecipate Unioncamere. 
 

7. Domanda di partecipazione 
I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenite, entro le ore 12 
del 30 settembre 2016, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC: 
avvisi.tagliacarne@legalmail.it, recante in oggetto il riferimento della selezione, la 
seguente documentazione, a pena di esclusione dalla procedura di ammissibilità: 

• Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta; 
• 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; 

• 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 


