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Progressivo 10
Direzione Generale

Attività Produttive, Turismo, Commercio

Servizio

Sportello Regionale per l’internazionalizzazione delle
imprese

Sede

Aldo Moro 44

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 dell’attività/prestazione

Supporto tecnico-specialistico alle attività promozionali
internazionali del Servizio relativamente alle azioni del
Programma BRICST PLUS 2013-2015. In particolare si
occuperà di:
-

organizzazione e gestione di missioni imprenditoriali
e istituzionali in entrata

-

pianificazione e coordinamento delle
istituzionali e imprenditoriali in uscita;

-

organizzazione di seminari, workshop, business
meeting per le imprese con imprese, associazioni,
rappresentanti di governi ed esperti internazionali.

missioni

Durata prevista dell’incarico

9 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea specialistica in materie economiche, scienze
politiche, scienze internazionali e diplomatiche.
Costituiscono titoli valutabili corsi universitari di
perfezionamento o di specializzazione post-laurea in
materie attinenti.
I titoli conseguiti presso istituti esteri devono essere
corredati dal provvedimento di riconoscimento o
equiparazione previsto dal nostro ordinamento

Esperienze professionali richieste

-

Esperienza almeno triennale nella definizione e
gestione di progetti di internazionalizzazione
dell’impresa;

-

Esperienza almeno triennale di lavoro con la
Pubblica Amministrazione;

-

Esperienza nella organizzazione e gestione a livello
internazionale di eventi promozionali, fiere, mostre,
sfilate di moda, degustazioni.

Altre competenze

-

Costituisce
pre-requisito
essenziale
l’ottima
conoscenza della lingua inglese; è gradita una
buona conoscenza di una seconda lingua.

-

Capacità relative in particolare a: relazioni esterne;
redazione di relazioni di sintesi e di analisi dei dati;
animazione
territoriale
e
comunicazione;
competenze nella valutazione e monitoraggio dei
progetti di internazionalizzazione.

-

Conoscenza delle Istituzioni nazionali di riferimento
per
le
attività
di
promozione
dell’internazionalizzazione.

-

Conoscenza delle politiche pubbliche in tema di
internazionalizzazione.

-

Conoscenza di elementi di diritto regionale e di
organizzazione della Regione Emilia-Romagna.

-

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e
in particolare dei programmi Word, Excel, Outlook,
PowerPoint. Familiarità con l’utilizzo dei moderni
sistemi di comunicazione a distanza (Skype,
Videoconferenza, Social network).

Compenso proposto

€ 35.000,00 IVA compresa

Periodicità corrispettivo

Erogazione in 3 fasi di avanzamento

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo

a) qualificazione culturale e professionale:
da 0 a punti 5
b) esperienze professionali, ulteriori rispetto a quelle
richieste come requisiti di base, maturate nel settore di
attività di riferimento e grado di conoscenza nel settore:
da 0 a punti 5
c) qualità della metodologia che si intende adottare nello
svolgimento dell’incarico (da evincersi da apposito
progetto-proposta da allegare alla domanda di
partecipazione alla presente selezione):
da 0 a punti 10
d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico di
cui alla sezione “Altre competenze”:
da 0 a punti 5

Responsabile del procedimento

Dott. Ruben Sacerdoti

