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Progressivo 07
Direzione Generale

Economia della
dell’Impresa

Conoscenza,

del

Lavoro

e

Servizio

Servizio Qualificazione delle imprese

Sede

V.le A. Moro, 44

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Oggetto prestazione e modalità di svolgimento

Supporto tecnico-specialistico per la valorizzazione
della cultura d’impresa per la creazione di una rete
regionale delle “enterprise experiences”.
La figura richiesta dovrà in particolare fornire supporto
per:
-

Analisi, integrazione ed organizzazione delle
informazioni esistenti in tema di musei d’impresa
in Emilia-Romagna;

-

Approfondimento, attraverso un contatto diretto,
delle caratteristiche e dei servizi offerti dai musei
d’impresa regionali, allo scopo di redigere una
prima brochure sull’offerta regionale;

-

Individuazione delle principali criticità, nonché del
fabbisogno di investimenti necessari per rendere
adeguata l’offerta alla domanda;

-

Analisi delle relazioni tra i musei d’impresa
esistenti e potenziali e il mondo della ricerca e
formazione, con particolare riferimento alla rete
alta tecnologia della regione e i cluster S3.

Durata prevista

7 mesi

Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea magistrale o vecchio ordinamento

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono
essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o
equiparazione previsto dal nostro ordinamento

Esperienze professionali richieste

Esperienza in materia di cultura d’impresa;

Altre competenze richieste

-

Conoscenza lingua inglese

-

Conoscenze informatiche.

Compenso proposto

€ 12.000,00 onnicomprensivo

Periodicità corrispettivo

Erogazione in due soluzioni

Criteri di scelta e relativo punteggio massimo

a) Dottorato di ricerca o master universitario in
materie attinenti a quelle indicate
da 0 a un massimo di punti 10
b) qualificazione culturale e professionale
da 0 a un massimo di punti 10
c) esperienze professionali già maturate nel settore di
attività di riferimento e grado di conoscenza nel
settore;
da 0 a un massimo di punti 15
d) coerenza delle esperienze professionali svolte
nell’ambito dell’attività descritta
da 0 a un massimo di punti 15
Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le
candidature che avranno ottenuto un punteggio
complessivo almeno pari a 20 punti

Responsabile del procedimento

Roberto Ricci Mingani

