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Progressivo 35
Direzione Generale/Struttura Speciale

Attività Produttive, Commercio, Turismo.

Servizio

Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche

Sede

Viale A. Moro 38 Torre - BOLOGNA

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Tipologia contrattuale

Prestazione d'opera intellettuale di natura professionale da
affidarsi a persona fisica che svolge in via abituale attività di
lavoro professionale, titolare di Partita IVA

Descrizione attività e modalità di
realizzazione

Supporto tecnico specialistico alle attività previste nell’ambito
dell’Asse 4 del Programma operativo POR FESR 2007-2013.
In particolare, l’attività sarà rivolta:
- all’analisi degli interventi realizzati rispetto alla valorizzazione
dei beni ambientali e culturali della Regione Emilia-Romagna,
anche attraverso incontri mirati con i referenti dei progetti
- al monitoraggio delle attività di promozione effettuate
- alla prima valutazione dello sviluppo di progetti pubblici connessi
ai progetti finanziati nella programmazione 2007-2013 rispetto alla
futura programmazione.

Durata prevista dell’incarico

4 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea conseguita con il vecchio ordinamento o laurea
specialistica nuovo ordinamento in discipline economiche,
giurisprudenza , scienze politiche, scienze della comunicazione,
discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.
I titoli conseguiti presso istituti esteri devono essere corredati dal
provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dal
nostro ordinamento.

Esperienze professionali richieste

Esperienza specialistica nella predisposizione e gestione di
progetti complessi, interregionali ed europei in tema di turismo, e
in particolare di turismo culturale, dalle fasi progettuali alle fasi
attuative, tecnico amministrative, e di rendicontazione.
Esperienza consolidata in analisi territoriale finalizzata alla
creazione di nuovi prodotti turistici, con particolare riferimento al
tema del turismo culturale.
Esperienza nella progettazione, gestione e coordinamento di
iniziative culturali, manifestazioni e convegni anche a carattere
nazionale ed internazionale, conferenze stampa, seminari.
Esperienza nella redazione di testi, comunicati stampa,
predisposizione di pubblicazioni e organizzazione completa di
materiali divulgativi e promozionali (presentazioni con slides;
depliant, brochure, manifesti, filmati, siti internet ecc)

Altre competenze richieste

Conoscenza approfondita della legislazione regionale, nazionale
ed europea in materia di turismo e delle normative specifiche
relative alla organizzazione di eventi e manifestazioni in tutte le
loro fasi
Conoscenza del territorio dell’Emilia-Romagna.
Conoscenza della lingua inglese.
Costituirà titolo preferenziale l'aver prestato servizio per almeno
12 mesi nella Pubblica Amministrazione, in particolare presso la
Regione Emilia-Romagna o Suoi Enti strumentali nelle stesse
attività per la gestione di progetti di analoga complessità.

Compenso proposto

Euro 15.000,00 Iva compresa

Periodicità corrispettivo

2 fasi di avanzamento.

Criteri di scelta della candidatura e
relativo punteggio massimo.

La valutazione della domanda e del curriculum sarà effettuata
sulla base dei seguenti parametri :
a) qualificazione culturale e professionale:
da 0 a un massimo di punti 5
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e
grado di conoscenza nel settore :
da 0 a un massimo di punti 20
c) qualità della metodologia che si intende adottare nello
svolgimento dell’incarico (da evincersi da apposito progettoproposta da allegare alla domanda di partecipazione alla presente
selezione):
da 0 a un massimo di punti 5
d) elementi legati alla specificità dell’incarico: pubblicazioni
specifiche nel settore di intervento dell’incarico; conoscenza
approfondita delle normative del settore turistico e relative alla
organizzazione di eventi e manifestazioni; competenze relazionali
e di coordinamento di soggetti esterni; capacità organizzativa e di
gestione di eventi nel settore turistico; capacità organizzazione di
azioni promozionali (redazione di testi, coordinamento grafico,
rapporti stampa ecc)
da 0 a un massimo di punti 20
Nel caso di necessità di acquisizione di ulteriori elementi
conoscitivi, la Regione si riserva la possibilità di effettuare
specifici colloqui.

Responsabile del procedimento

Dott.sa Paola Castellini

