AVVISO DI SELEZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO
ALL’AVVIO DELL’INCUBATORE DI ROSIGNANO (LI)

PREMESSA
Al fine di dare attuazione all’Accordo Quadro per la realizzazione del sistema di
Incubazione della Toscana costiera – Bassa Val di Cecina, il Comune di Rosignano ha
affidato a Polo Navacchio S.p.a. che dal 2003 gestisce, con importanti risultati e
riconoscimenti,

un

Incubatore

certificato

a

livello

nazionale

e

regionale,

la

progettazione, l’avvio e la gestione dell’Incubatore per nuove imprese del Comune di
Rosignano, accreditato dalla Regione Toscana come Start Up House con decreto
diringenziale n. 6375 del 23/12/2014.

L’attività di incubazione è volta a supportare la fase di avvio di nuove imprese
innovative a partire dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi quattro
anni di vita della nuova impresa.
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L’Incubatore opera offrendo spazi attrezzati, servizi di struttura e servizi qualificati che
rispondano ai reali bisogni di un’impresa nella fase di avvio. In particolare, saranno
svolte le seguenti attività:


Incontri

personalizzati

di

approfondimento

relativamente

alle

singole

idee

imprenditoriali;


Supporto al potenziale imprenditore/imprenditore per la definizione del business
plan di sviluppo della propria impresa;



Attività di monitoraggio e di tutoraggio alla start up per una valutazione congiunta
dello sviluppo delle attività;



Attività di networking con altri soggetti della rete ed azioni di comunicazione e
visibilità in altri contesti.

In tale quadro e al fine di avviare operativamente le attività dell’Incubatore di
Rosignano si ritiene necessario selezionare un profilo professionale che risponda ai
requisiti indicati al seguente art.2 .

ART. 1 - OGGETTO
Oggetto del presente avviso è la selezione di n.1 figura professionale per l’affidamento
di un incarico per attività di supporto all’avvio e sviluppo dell’Incubatore di Rosignano.

Il candidato individuato dovrà affiancare il personale di Polo Navacchio S.p.A:
a) nello svolgimento delle attività di:


Scouting imprenditoriale e valutazione delle idee imprenditoriali



Orientamento e consulenza



Tutorship



Monitoraggio delle attività dell’Incubatore e delle imprese



Networking

b) nell’organizzazione delle attività di animazione e promozione dell’Incubatore e delle
imprese insediate, attraverso:


Implementazione e gestione contenuti sito web e canali social



Eventi, seminari, workshop, training

c) negli adempimenti operativi contrattuali
d) nelle attività di segreteria organizzativa.
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ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE E COMPETENZE
Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del
presente Avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:


cittadinanza italiana



laurea triennale/magistrale



godimento dei diritti civili e politici



assenza di condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in
corso, interdizioni od altre misure, secondo le leggi vigenti



età non inferiore a 18 anni



buona padronanza della lingua inglese. E’ gradita la conoscenza di almeno un'altra
lingua straniera;



buona padronanza dei sistemi operativi ed applicativi di office automation, del web
e dei principali social network.

Ai candidati ideali, sono altresì richieste, in funzione del ruolo che potenzialmente
andranno a ricoprire, e cioè favorire l’animazione imprenditoriale e la creazione di
nuova impresa, le seguenti caratteristiche:


capacità relazionali



capacità organizzative orientate al problem solving

Sarano considerati titoli preferenziali:


residenza\domicilio nel Comune di Rosignano e territori limitrofi



aver maturato esperienza in attività a supporto della creazione di impresa e
sviluppo di servizi per PMI in ambiente pubblico e/o privato



progettazione

finanziata

in

materia

di

R&S,

innovazione

e

trasferimento

tecnologico.

ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per poter essere ammessi alla selezione, i candidati sono invitati a trasmettere la
domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 13:00 dell’11 febbraio 2015,
a

mezzo

posta

elettronica

all’indirizzo

PEC

di

Polo

Navacchio

SpA

polonavacchio@pec.it o a mezzo fax 050 -754140, secondo il modello di
domanda

allegato

al

presente

Avviso,

reperibile

nella

apposita

sezione

www.polotecnologico.it/opportunita-di-lavoro - nell’area “Offerte di lavoro delle aziende del
Polo Tecnologico” e nella home page del sito Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale
non valido. e del www.comune.rosignano.livorno.it
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ART. 4 - MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione alla quale potranno partecipare i candidati in possesso dei requisiti di
ammissibilità previsti dall’art. 2 avrà luogo tramite valutazione dei titoli (percorso
formativo ed esperienze professionali) e un colloquio attitudinale. I requisiti per la
partecipazione ed i titoli di cui si chiede la valutazione dovranno risultare nella
domanda di partecipazione.

I candidati in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Avviso saranno sottoposti ad
un colloquio attitudinale presso la sede di Polo Navacchio S.p.A., Via Giuntini 13,
Navacchio di Cascina, in data 13 febbraio 2015, con inizio alle ore 10:00.

Attribuzione PUNTEGGI:


TITOLI

attribuzione di massimo 40 punti



COLLOQUIO

attribuzione di massimo 60 punti

E’ insindacabile il giudizio di selezione e valutazione di Polo Navacchio SpA.

Una volta individuato il candidato vincitore, verrà effettuata formale comunicazione, a
mezzo e_mail, a tutti i partecipanti alla selezione dell’esito finale.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino al colloquio saranno
considerati rinunciatari.

ART. 5 – ALLEGATI ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati:
□ Curriculum vitae indicante le esperienze di studio e professionali, debitamente
sottoscritto
□ Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

Le dichiarazioni rese in sede di curriculum si intendono rese in sostituzione delle
normali certificazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazioni.

ART. 6 – TUTELA PRIVACY
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla
selezione saranno trattati con riferimento al D. Lgs. 196/03 per le sole finalità di
gestione delle procedure selettive di cui al presente avviso.

ART. 7 - INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati potranno rivolgersi a Polo
Navacchio SpA – Via Giuntini 13, Navacchio di Cascina (PI) tel. 050-754144, nel
seguente orario: dal lunedì al venerdì ore 09.00 – 13.00. Il martedì ed il giovedì anche
in orario pomeridiano 14:00 – 17:30.

Luogo e data: _______________________________

Polo Navacchio SpA
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
POLO NAVACCHIO SpA
Via Giuntini 13
Navacchio di Cascina (PI)
polonavacchio@pec.it
Fax 050 -754140

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO PER
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’AVVIO DELL’INCUBATORE DI ROSIGNANO (LI)

Il/La sottoscritto/a:
_______________________________________________________________________________
nato/a : ______________________________________________il: _________________________
residenza/domicilio
a:_________________________________________________________________________
via: __________________________________________________ n. civico: ___________________
codice fiscale n: ______________________________
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Recapito eletto ai fini della selezione:
città: ______________________________________________________________________________
via: _____________________________________n. civico:_____telefono: ____________________
e-mail: ________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare all’avviso di selezione di n.1 figura professionale per l’affidamento di un incarico per attività di
supporto all’avvio e sviluppo dell’Incubatore di Rosignano.
Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445 e che Polo Navacchio SpA potrà effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai candidati.
DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà - artt. 46 e 47 del D.P.R.28/12/2000n. 445)
□ di avere la cittadinanza italiana
□ di avere la residenza/domicilio ………………………..
□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
□ di godere dei diritti civili e politici
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:
________________________________________________________________________________

conseguito il: _____________ presso: _________________________________________________
votazione: _______________________________________________________________________
□ di essere in possesso di altri titoli di studio (master, dottorato, post laurea, ecc):
________________________________________________________________________________
conseguito il: ____________________________________________________________________
presso: __________________________________________________________________________
votazione: _______________________________________________________________________
□ di avere buona padronanza della lingua inglese
□ buona padronanza dei sistemi operativi ed applicativi di office automation, del web e dei principali social
network.
□ di avere maturato le seguenti esperienze lavorative autonome o subordinate presso pubbliche
amministrazioni o aziende private, in ambito attinente (specificare Ente/Azienda – periodo – mansioni
svolte):
1^

incarico

nelle

mansioni

di

_________________________________svolto

presso

_________________________durata__________________________________________________________
2^ incarico nelle mansioni di ________________________________________________________ svolto
presso _____________________________________durata_______________________________________

Allega alla presente:
- Curriculum vitae indicante le esperienze di studio e professionali, debitamente sottoscritto
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
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Data:____________________________
Firma_____________________________________

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del D.lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura di valutazione.

Luogo e data: _______________________________

Firma _________________________________________

