Bando nr. 01-05/2016:

AVVISO PUBBLICO: per collaboratore nella gestione di progetti nell’ambito ‘POR FESR 2014-2020
Azione 1.2.2. Progetti di Ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della strategia di
specializzazione intelligente’
Presso Reggio Emilia Innovazione S.C. a R.L. (REI) è in atto la ricerca di personale finalizzata a individuare
n. 1 collaboratore a supporto di REI nella gestione delle attività di comunicazione e diffusione dei risultati di
ricerca di n.5 progetti.

Dettaglio attività
L’addetto di cui in oggetto, sarà chiamato a collaborare nella gestione dell’attività di comunicazione e
diffusione dei risultati della ricerca in n.5 progetti e a fornire il proprio supporto nelle seguenti attività:
- gestione dei rapporti con i referenti di ciascun progetto
- preparazione / organizzazione del piano attività
- gestione e coordinamento delle risorse nei differenti progetti

Requisiti minimi di ammissione
Per l’ammissione il candidato dovrà essere in possesso, pena l’esclusione, dei requisiti di seguito indicati:
-

esperienza in attività di Project Management

-

essere in possesso di diploma di laurea

-

avere età compresa tra i 30 e i 45 anni

-

godere di diritti civili e politici

-

non avere procedimenti penali in corso o passati ingiudicato

-

non avere altri impedimenti connessi con la propria condizione lavorativa o professionale

Nel caso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza con la laurea richiesta dovrà risultare da
idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
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Sarà valutato ai fini della verifica professionale il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
-

esperienza comprovata di almeno 3 anni in attività di gestione progetti ed in attività di ricerca e sviluppo

-

organizzazione di eventi quali ad esempio hackathon e challenge

-

esperienza in networking, B2B

-

ottima conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua

Sede si lavoro:
Tecnopolo di Reggio Emilia e/o sede di REI-Reggio Emilia Innovazione

Trattamento economico:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Metalmeccanici a Tempo Determinato con inquadramento
di 6 livello

Selezione:
La selezione avverrà per titoli ed eventuale colloquio teso a verificare l’attinenza delle esperienze lavorative
rispetto alle attività sopra riportate e accertare il possesso della particolare qualificazione professionale del
candidato.

Durata del contratto
Contratto a tempo determinato

Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di candidatura, dovrà essere compilata ed inviata entro il giorno 23.05.2016, utilizzando
esclusivamente il modello ‘domanda di partecipazione’ scaricabile dal sito di Reggio Emilia Innovazione da
inviare, unitamente alla documentazione in esso richiesta, a mezzo fax al n. 0522.513772 o e-mail
all’indirizzo direzione@reinnova.it o consegna a mani a REGGIO EMILIA INNOVAZIONE, Via Sicilia,
n.31 – 42122 Reggio Emilia (RE).
La busta dovrà riportare all’esterno la dicitura “Bando nr.01-05/16”.

rev.3 del 11/05/2015

Pag. 2 di 3

Saranno considerate le sole domande inviate con il modello debitamente compilato e corredato di tutta la
documentazione richiesta.

Modalità di selezione
Le domande pervenute con le modalità indicate nel precedente articolo, verranno con procedura
comparativa su soli titoli con colloquio tecnico-attitudinale

Trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’Art. 13 comma 1 del D.Lgs. 196/2003 in ordine a questo procedimento si informa che:
1)

i dati conferiti saranno raccolti, elaborati , archiviati ed altrimenti trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi e trattati secondo i
principi di liceità, correttezza e conformemente alla normativa vigente;

2)

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente procedura

Informazioni
Eventuali informazioni potranno essere richieste a REGGIO EMILIA INNOVAZIONE, ai seguenti
recapiti: telefono 0522 922238, indirizzo di posta elettronica: info@reinnova.it

Pubblicità
Del presente avviso viene data pubblicità con la pubblicazione nel sito di REGGIO EMILIA
INNOVAZIONE all’indirizzo www.reinnova.it

Reggio Emilia lì 06.05.2016
Reggio Emilia Innovazione sc a rl
Il Direttore
(Arturo Tornaboni)
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