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BANDO DI SELEZIONE DI 11 OPERATORI, PER TITOLI E COLLOQUIO, NELL’AMBITO DEL
PROGETTO CENTRO 2.0 PROMOSSO DAL CONSORZIO SA PERDA ‘E IDDOCCA E GESTITO
DA ECOISTITUTO DEL MEDITERRANEO.

Gea Ambiente e Turismo scarl in qualità referente del progetto “Centro 2.0” promosso dal
Consorzio “Sa Perda ‘e Iddocca
INDICE
una selezione per l’ammissione di n. 11 partecipanti al corso di formazione finalizzato a
formare gli operatori che porteranno avanti le azioni progettuali del progetto di
promozione territoriale “Centro 2.0” (Vedi allegato 1). La formazione avrà durata di 32 ore
(8 ore al giorno per 4 giorni) e si svolgerà in modalità residenziale presso il MuMA Hostel
(www.mumahostel.it), sede del CEAS Isola di Sant’Antioco.
Durante il corso di formazione verrà affrontato il seguente programma:
- metodologie di studio del territorio
-

tecniche di realtà aumentata

-

metodologie di realizzazione e montaggio video.

Il corso di formazione è gratuito e comprende, oltre le ore di formazione, anche l’alloggio
presso il MuMA Hostel, la prima colazione e il pranzo. Saranno a carico dei corsisti le cene.
I corsisti al termine della formazione verranno inseriti nelle successive azioni progettuali
con opportuni contratti.
Modalità di selezione:
Art. 1 - Finalità del progetto “CENTRO 2.0”
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare i territori appartenenti al
Consorzio Sa Perda ‘e Iddocca attraverso metodologie multimediali, tecnologie di
realtà aumentata e/o QR code. Le attività di promozione verranno realizzate in
collaborazione con operatori locali opportunamente formati. (→ vedi allegato 1)
Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Alla selezione possono partecipare i candidati in possesso di Diploma o di Laurea di
età compresa tra i 22 e 35 anni, residenti/domiciliati in uno dei Comuni facenti
parte del Consorzio, che abbiano particolare attitudine o interesse al lavoro sulle
tematiche di rete e promozione del territorio e sulle tecnologie multimediali di
promozione.
Art. 3 - Sede della formazione
CEAS Isola di Sant’Antioco - Lungomare Cristoforo Colombo n. 25 - 09017
Sant'Antioco (CI)
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Art. 4 - Documenti richiesti
Per partecipare alla selezione sarà necessario compilare online, pena l’esclusione, il
seguente modulo: Clicca qua → MODULO DI PARTECIPAZIONE.
Sarà necessario allegare al modulo la seguente documentazione:
- carta d’identità;
- curriculum vitae;
- lettera di presentazione.
Art. 5 - Presentazione e termini di candidatura
I documenti richiesti per la partecipazione dovranno pervenire a Gea Ambiente e
Turismo entro e non oltre le ore 13:00 del 12/04/2019, esclusivamente attraverso
l’invio del modulo on line.
Eventuali disguidi nell’invio, determinati da qualsiasi causa non imputabile a
Ecoistituto del Mediterraneo, saranno imputabili esclusivamente al candidato.
Non saranno prese in considerazione le domande:
a) ricevute oltre la scadenza prevista per la presentazione;
b) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione;
e) pervenute con modalità diverse da quelle prescritte.
Art. 6 - Procedura di selezione
La selezione sarà effettuata da una Commissione costituita dalla Direzione di
Ecoistituto del Mediterraneo e da un referente del Consorzio Sa Perda ‘e Iddocca.
La Commissione, verificati i requisiti di ammissione, procederà alla selezione
attraverso la valutazione dei titoli e il colloquio.
Tutti i candidati in possesso dei requisiti saranno ammessi al colloquio.
Sono titoli valutabili:
- voto diploma: 5 punti;
- voto di laurea triennale: 8 punti;
- voto di laurea magistrale, a ciclo unico o superiore: 10 punti (non cumulativi
alla laurea triennale).
In sede di colloquio saranno valutate le seguenti competenze:
- capacità di organizzazione del proprio lavoro e autonomia organizzativa;
- problem solving;
- capacità di comunicazione;
- competenze informatiche;
- attitudine al lavoro di gruppo;
- attitudine al lavoro con i bambini
- interesse per le tematiche legate al territorio e al progetto.
- conoscenza del progetto “Centri 2.0”
- conoscenza del territorio.
Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di 30 punti.
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Obiettivo della selezione sarà quello di formare un operatore in ogni Comune
appartenente al Consorzio, qualora questo non fosse possibile (per carenza di
domande o per mancanza di domande idonee) si procederà alla selezione di più
operatori di uno stesso Comune.
Art. 7 - Azioni successive
Gli 11 operatori selezionati saranno impegnati e contrattualizzati per le azioni
successive del progetto.
Art. 8 - Norme finali
Al momento della selezione verrà esplicitamente richiesta ai candidati la
disponibilità a seguire tutte le azioni successive del progetto “Centro 2.0”, che dovrà
essere obbligatoriamente visionato prima della selezione. La non disponibilità alle
azioni successive costituisce motivo di esclusione.
Art. 9 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra Gea Ambiente e Turismo e i candidati avverranno
attraverso l’indirizzo di posta elettronica o il numero di cellulare comunicato nel
curriculum.
Informativa D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.
Si informa che in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, n. 196, i dati
personali forniti dai partecipanti saranno utilizzati per identificare il profilo
professionale, nonché per i fini del presente bando. Il titolare del trattamento dei
dati personali è Gea Ambiente e Turismo scarl nella persona Giuseppina Cocco
responsabile dell'area amministrativa. Il conferimento dei dati e il consenso al
relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al bando di
selezione.
Riferimenti
Per qualsiasi chiarimento o informazione
Dott.ssa Giovanna Cocco ( +39 329 9567596 )
ecoistitutomediterraneo@gmail.com

