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BANDO FORMATORI
SUPPORTO A COWORKERS E STARTUPPER
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ODINO”
OFFICINA DI INNOVAZIONE DI SOAVE
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1.

Premessa

“Officine D’InNOvazione – ODINO” è un progetto di innovazione sociale ideato dall’Università di Verona, in partnership con
l’Amministrazione Comunale di Soave e l’Associazione SAFE e implementato grazie al contributo della Fondazione Cariverona.
Obiettivo generale del progetto è quello di supportare – durante l’intero periodo di implementazione (2020-2022) – lo
sviluppo concreto di competenze all’avanguardia nei ragazzi tra i 16 e i 30 anni del territorio veronese, attraverso il set-up di
due Officine dell’Innovazione:
1.
2.

Officina di Verona, con focus le applicazioni meccaniche ed industriali per il comparto manifatturiero
Officina di Soave, con focus sull’innovazione del settore viti-vinicolo.

Nello specifico, l’Officina dell’Innovazione di Soave dedica una specifica azione orientata a facilitare la nascita e lo sviluppo di
start-up innovative e non, sostenere lo sviluppo imprenditoriale e professionale di neo-imprenditori e/o lavoratori al fine di
rafforzare la rete produttiva locale, sviluppare la competitività e attrattività sul territorio, valorizzando idee, sapere e talenti
con focus il settore viti-vinicolo.
2.

Finalità dell’avviso

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di personale esperto per l’attuazione di azioni formative da implementare presso
lo spazio di Co-working – Officina di Soave e di seguito specificate:
Tipologia

Descrizione

Durata (h)

A.

WORKSHOP

Attività laboratoriali generaliste per supportare lo sviluppo di idee Max. 5
imprenditoriali per un max. di 20 partecipanti (soggetti singoli)

B.

SUPPORTO A START-UP

Consulenza specialistica individuale destinata ad un max. di 4 start-up Max.10
selezionate

C.

MENTORING

Analisi delle esigenze delle start-up selezionate e redazione del Piano di Max.10
Intervento Personalizzato (P.I.P.)

Le attività alle lettere A e B sopra menzionate sono connesse a specifiche tematiche formative, di seguito riportate:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Aspetti amministrativi, finanziari e fiscali, incluse pratiche telematiche;
Aspetti giuridico-legali, con focus contrattualistica (clienti, fornitori, patti di riservatezza, etc.);
Marketing e comunicazione, dai concetti base agli strumenti avanzati per la promozione aziendale e il
monitoraggio dei risultati;
Strategia di impresa, con focus sulla tematica del business modelling;
Strumenti di Finanza agevolata e fondi europei
Team building e team working

Il candidato può chiedere di concorrere in relazione ad un massimo di due tematiche formative.
3.

Incarico e compenso

L’esperto svolgerà le proprie attività di formazione presso lo spazio di coworking localizzato a Soave, presso l’Officina
dell’Innovazione (Ex-Mulino) e/o da remoto, se reputato necessario. Numero di sessioni, ore svolte e strumenti utilizzati sono
da intendersi su base semestrale e saranno validate in corso d’opera in collaborazione con il team di progetto.
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Per lo svolgimento delle attività menzionate al paragrafo 2, il costo orario lordo riconosciuto al professionista è di euro 50
(cinquanta/00).
4.

Requisiti di ammissione

Alla procedura possono partecipare persone fisiche (in possesso o meno di Partita Iva), purché in possesso delle competenze
richieste per lo specifico contenuto delle tematiche formative.
I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti:
Titolo di studio di base pari alla laurea
Esperienza/e documentata/e negli ambiti di competenza delle tematiche formative selezionate, con titolo
preferenziale il campo delle start-up innovative
Idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi Windows (Word, Excel e Power Point)

•
•

•

I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, nel quale dovranno
pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con specifico riferimento a quanto sopra previsto.
5.

Criteri di valutazione

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini specificati al paragrafo 6, avverrà in base ai titoli, alle esperienze
maturate e al materiale di presentazione allegato alla domanda, sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:
Criterio
Titoli di studio e
qualifiche

Esperienza pregressa

Tipologia

Punteggio
massimo

Master, corsi di perfezionamento e/o specializzazione congruenti con le finalità della 2
tematica formativa selezionata
Patente europea ECDL
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Titoli professionali afferenti al settore viti-vinicolo

1

Supporto consulenziale a start-up innovative congruente con le finalità della tematica 15
formativa selezionata
Esperienza da formatore /docente in spazi di incubazione (certificati e non) congruente 5
con le finalità della tematica formativa selezionata

Accessorio

Residenza/Domicilio a Soave

2

Residenza/Domicilio a Verona e provincia

1
TOTALE 30

Opzionale

Video-intervista
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In forma opzionale, il candidato può inviare un video della durata massima di 2 minuti, in formato full-HD, rispondendo alla
seguente domanda: “Perché una start-up ha bisogno di formazione in  tematica formativa selezionata ?”
La video-intervista sarà valutata con un punteggio aggiuntivo fino ad un max. di 5 punti.
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Tutte le domande, pervenute secondo le modalità e i termini dell’avviso, saranno oggetto di valutazione da parte della
Commissione di Valutazione appositamente nominata. In caso di parità di punteggio, la partnership si riserva di convocare i
candidati per appositi colloqui conoscitivi.
6.

Presentazione della domanda

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione entro e non oltre 29/01/2021 attraverso mail
certificata all’indirizzo: ethicsafe@pec.it – specificando nell’oggetto della PEC: Progetto ODINO – selezione docenti - Nome e
Cognome del candidato
L’istanza di partecipazione alla selezione dovrà prevedere obbligatoriamente:
1. Il modulo di domanda (allegato 1), corredato da copia del documento di identità in corso di validità
2. Il CV in formato europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati personali, dal quale risulti il possesso dei titoli
e dei requisiti necessari a partecipare alla selezione
La documentazione mancante di uno o più allegati obbligatori, determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione.
La partnership ODINO si riserva il diritto di richiedere ai candidati, idonei e inseriti in graduatoria, prove dimostrative dei titoli
e delle esperienze lavorative, prima di assegnare loro l’incarico.
I candidati reputati idonei verranno contattati direttamente.
In ultimo, la partnership si riserva di annullare il procedimento di conferimento degli incarichi e/o modificarne il numero di ore
e attività.
7.

Trattamento dei dati personali

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali del progetto
ODINO.
8.

Informazioni utili

Per informazioni in merito alla procedura e/o quesiti di natura tecnica e amministrativa, i candidati possono contattare l’helpdesk all’indirizzo e-mail soave@progetto-odino.it

Bando di selezione esperti
Allegato 1 – Modulo di domanda
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AL TEAM ODINO
OFFICINA DI INNOVAZIONE DI SOAVE
VIA MERE SNC, SOAVE 37038 (VR)
ethicsafe@pec.it
soave@progetto-odino.it

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a (Comune) _______________________________
(PR) ___________ il ____________ e residente a (Comune) __________________________________________________
(PR) ________, in via _______________________________________________________________________________
Codice Fiscale (per lavoratori dipendenti) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| oppure P.IVA (per
lavoratori autonomi) __________________________________________ Tel. __________________________________,
indirizzo E-Mail _______________________________ e indirizzo PEC ___________________________________________ ;
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativo a (indicare con la “X” fino a due tematiche di
formazione di interesse):
 Strategia di impresa
 Aspetti amministrativi, finanziari e fiscali
 Strumenti di Finanza agevolata e fondi europei
 Aspetti giuridico-legali
 Team building e team working
 Marketing e comunicazione
DICHIARA
sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 febbraio 2000, di:
•
•
•

•
•
•
•

essere cittadino italiano
godere dei diritti civili e politici
non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della normativa
vigente;
di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
di essere in possesso dei requisiti richiesti e dei titoli valutabili come previsto dal bando
di essere disponibile a svolgere l'incarico secondo la modalità approntata dal gruppo di progetto
di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nell’Avviso di selezione.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitae in formato Europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati personali;
 video della durata massima di 2 minuti, in formato full-HD
Data________________________

Firma __________________________

