AVVISO DI SELEZIONE DI UNA EQUIPE DI PROFESSIONISTI ESPERTI NEI DIVERSI
AMBITI DELL’ACCESSIBILITA’_ Progetto SOFIA_Servizi per un’ospitalità fruibile,
inclusiva e accogliente _ Interreg MARITTIMO IT – FR MARITIME
Il presente Avviso ha come obiettivo quello di formare un’equipe di professionisti esperti nei diversi ambiti
dell’accessibilità per raggiungere le finalità previste dal progetto SOFIA_Servizi per un’ospitalità fruibile,
inclusiva e accogliente.
SOFIA intende accrescere la competitività e l’innovazione delle piccole e medie imprese del settore turistico
delle 5 regioni transfrontaliere offendo loro una serie di servizi integrati (formazione di gruppo, coaching
individuale e sviluppo di progetti di business locali) mirati all’acquisizione di nuove expertises in materia di
turismo accessibile e fruibile, in particolare legate al superamento di quattro tipi di barriere: fisiche, percettive e
di orientamento, di comunicazione, culturali relazionali. Tali nuove competenze accresceranno le performance
delle aziende permettendo loro di raggiungere un target di mercato in espansione quale è quello dei “turisti
con bisogni speciali” e delle loro famiglie. Un protocollo congiunto di servizi alle imprese, varato dai partner
esperti del settore, definirà le linee guida e gli standard relativi ai temi dell’accessibilità e della fruibilità e i
contenuti stessi dei servizi che saranno poi erogati dall’equipe multidisciplinare di professionisti.
Il presente avviso prevede l’individuazione di quattro professionisti che andranno ad operare in equipe nel
territorio di Liguria e Toscana.
Di seguito tre manifestazioni d’interesse, afferenti ai tre profili professionali ricercati.
L’equipe sarà composta da almeno un professionista per profilo professionale di seguito esplicitati.
MANIFESTAZIONE N.
Tipologia contrattuale
Profilo professionale richiesto
Incarico

Titolo di studio richiesto
Ulteriori requisiti
Sede
Valutazione dei candidati

1
Contratto prestazione professionale
Tecnico esperto in accessibilità
All’interno di una equipe di professionisti, sulla base di linee guida
all’interno di protocollo congiunto di servizi, dovrà trasferire alle
aziende know how e competenze necessarie per accrescere le loro
performance e la loro competività
Diploma/laurea di tipo tecnico scientifico (architettura, ingegneria,
scienze fisiche /chimiche /ambientali, ergoterapeuta)
Residenza in Liguria o Toscana
Accademia del Turismo scrl – Piazzale Bianchi 1 – 16033 Lavagna
La Commissione procederà alla selezione tramite una valutazione
selettiva dei curricula e dei titoli presentati, tenuto conto dei seguenti
elementi
a)
b)
c)

Titolo di studio (punteggio da 1 a 10)
Esperienza di interventi per la riduzione/ eliminazione di barriere
architettoniche, di varia natura e tipologia (punteggio da 1 a 25)
Conoscenze linguistiche _ almeno lingua inglese o francese
(punteggio da 1 a 5)

Tale valutazione espressa congiuntamente dalla Commissione avrà
un valore massimo di 40/100. Solo i candidati che raggiungeranno il
valore di 30/100 saranno ammessi al colloquio
Il colloquio ha come obiettivo quello di verificare e valutare il grado di

conoscenza delle seguenti tematiche:
d)

e)
f)
g)

MANIFESTAZIONE N.
Tipologia contrattuale
Profilo professionale richiesto
Incarico

Titolo di studio richiesto
Ulteriori requisiti
Sede
Valutazione dei candidati

Conoscenza delle problematiche legate alla mobilità, anche in
relazione alle attività turistiche (sportive, ludiche, sociali,
culturali)
Conoscenza delle imprese, e in particolare di quelle (pmi)
operanti nel settore turistico
Capacità di dialogo e di problem solving
Capacità di lavoro in squadra

2
Contratto prestazione professionale
Esperto in relazioni interpersonali – Esperto attività di animazione
culturale
All’interno di una equipe di professionisti, sulla base di linee guida
all’interno di protocollo congiunto di servizi, dovrà trasferire alle
aziende know how e competenze necessarie per accrescere le loro
performance e la loro competività
diploma/laurea di tipo socio-pedagogico (scienze sociali, psicologia,
scienza della formazione, ecc.) o esperienza equipollente
Residenza in Liguria o Toscana
Accademia del Turismo scrl – Piazzale Bianchi 1 – 16033 Lavagna
La Commissione procederà alla selezione tramite una valutazione
selettiva dei curricula e dei titoli presentati, tenuto conto dei seguenti
elementi
a)
b)
c)
d)

Titolo di studio (punteggio da 1 a 5)
Esperienza di relazioni interpersonali nella comunicazione con
persone con disabilità sensoriali/cognitive (punteggio da 1 a 10)
Esperienza di interventi e di consulenza sulla comunicazione
personale e di gruppo (punteggio da 1 a 10)
Conoscenze linguistiche _ almeno lingua inglese o francese
(punteggio da 1 a 5)

Tale valutazione espressa congiuntamente dalla Commissione avrà
un valore massimo di 40/100. Solo i candidati che raggiungeranno il
valore di 30/100 saranno ammessi al colloquio
Il colloquio ha come obiettivo quello di verificare e valutare il grado di
conoscenza delle seguenti tematiche:
e)

f)

Conoscenza delle problematiche di relazioni interpersonali,
rivolte alla comunicazione con persone con disabilità
sensoriali/cognitive, delle dinamiche di gruppo, della
comunicazione verbale e non verbale
Conoscenze delle imprese, e in particolare di quelle (pmi)
operanti nel settore turistico

g)
h)
MANIFESTAZIONE N.
Tipologia contrattuale
Profilo professionale richiesto
Incarico

Titolo di studio richiesto
Ulteriori requisiti
Sede
Valutazione dei candidati

Capacità di dialogo e di problem solving
Capacità di lavoro in squadra

3
Contratto prestazione professionale
Esperto di comunicazione e marketing in ambito turistico
All’interno di una equipe di professionisti, sulla base di linee guida
all’interno di protocollo congiunto di servizi, dovrà trasferire alle
aziende know how e competenze necessarie per accrescere le loro
performance e la loro competività
diploma/laurea di tipo economico-sociale (scienze sociali, psicologia,
economia, scienze politiche, ecc.) o esperienza equipollente
Residenza in Liguria o Toscana
Accademia del Turismo scrl – Piazzale Bianchi 1 – 16033 Lavagna
La Commissione procederà alla selezione tramite una valutazione
selettiva dei curricula e dei titoli presentati, tenuto conto dei seguenti
elementi
a)
b)

c)
d)

Titolo di studio (punteggio da 1 a 5)
Esperienza di piani di comunicazione e di marketing, campagne
pubblicitarie, utilizzo dei social media e dei nuovi strumenti ICT
(punteggio da 1 a 10)
Esperienza di marketing, di economia del territorio e del turismo
(punteggio da 1 a 10)
Conoscenze linguistiche _ almeno lingua inglese o francese
(punteggio da 1 a 5)

Tale valutazione espressa congiuntamente dalla Commissione avrà
un valore massimo di 40/100. Solo i candidati che raggiungeranno il
valore di 30/100 saranno ammessi al colloquio
Il colloquio ha come obiettivo quello di verificare e valutare il grado di
conoscenza delle seguenti tematiche:
e)
f)
g)
h)

Conoscenza delle problematiche di marketing, di economia del
territorio e del turismo
Conoscenze delle imprese, e in particolare di quelle (pmi)
operanti nel settore turistico
Capacità di dialogo e di problem solving
Capacità di lavoro in squadra

Modalità e termini di presentazione della domanda:
La domanda deve essere redatta e sottoscritta dal candidato su carta semplice, utilizzando esclusivamente il
fac simile allegato al presente avviso e corredata da curriculum in formato europeo, datato, siglato in tutte le
pagine e firmato.
I documenti relativi alla domanda devono essere presentati in busta chiusa recante:

-

I riferimenti del mittente
La dicitura AVVISO SELEZIONE DI UNA EQUIPE DI PROFESSIONISTI ESPERTI NEI DIVERSI
AMBITI DELL’ACCESSIBILITA’_PROGETTO SOFIA_manifestazione di interesse N____

La busta deve pervenire tramite raccomandata o recapito con corriere espresso ad esclusivo rischio del
mittente al seguente indirizzo:
- Accademia del Turismo scrl, Piazzale Bianchi 1, 16033 Lavagna

Oppure
-

Mediante PEC all’indirizzo PEC: accademiadelturismo@pec.host.it indicando nell’oggetto AVVISO
SELEZIONE DI UNA EQUIPE DI PROFESSIONISTI ESPERTI NEI DIVERSI AMBITI
DELL’ACCESSIBILITA’_PROGETTO SOFIA_ manifestazione di interesse N____

Entro le ore 12 del 04/06/2020
Le domande che dovessero pervenire oltre il limite indicato dal presente avviso non saranno ritenute valide.
Accademia del turismo scrl non si assume alcune responsabilità per il mancato recapito nel termine
previsto.
Commissione Giudicatrice
La commissione è composta da un membro per ciascuno dei partner liguri del progetto:
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Chiara Rosatelli
Valutazione dei candidati
La Commissione procederà alla selezione tramite una prima valutazione selettiva dei curricula e dei titoli
presentati, tenuto conto dei seguenti elementi:
a) Titolo di studio
b) Esperienza professionale nell’ambito dell’accessibilità
c) Conoscenze linguistiche _ almeno lingua inglese o francese
Tale valutazione espressa congiuntamente dalla Commissione avrà un valore massimo di 40/100. Solo i
candidati che raggiungeranno il valore di 30/100 saranno ammessi al colloquio.
Entro il 18/06/2020 sarà pubblicato sul sito di Accademia del Turismo scrl l’elenco degli ammessi al
colloquio.
Dato il periodo di emergenza sanitaria, a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i colloqui si svolgeranno in modalità a distanza. Modalità ed
orario di convocazione saranno indicati insieme all’elenco ammessi.
Durante il colloquio la Commissione valuterà:
a) Conoscenze specifiche legate alle tematiche dell’accessibilità (come specificato nella tabella per
ciascuna manifestazione di interesse)

b) Capacità di dialogo e di problem solving
c) Capacità di lavoro in squadra
Il voto massimo attribuibile al colloquio sarà di 60/100.
Ad ogni candidato verrà attribuito un voto finale risultante dalla somma dei voti ottenuti dalla valutazione dei
titoli e delle esperienze e dal colloquio finale, formando una graduatoria di merito a partire dalla votazione di
42/100. La selezione verrà aggiudicata in base alla votazione più elevata. Nel caso in cui il candidato rinunci
all’incarico si scorrerà la graduatoria sino all’esaurimento della stessa.
La procedura terminerà entro il 24/06/2020.
I nominativi selezionati verranno pubblicati sul sito di Accademia del Turismo scrl entro e non oltre 7 giorni
dall’assegnazione.
Tutela dei dati personali
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e solo per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Il presente avviso viene pubblicato:
sul sito internet di Accademia del Turismo s.c.r.l. all’indirizzo: www.accademiadelturismo.eu
sul sito di team: www.team.it

Luogo e data:_____________________________________
Gent.le Direttrice Chiara Rosatelli
Accademia del Turismo scrl
Piazzale Bianchi 1
16033 Genova
Oggetto: presentazione domanda in risposta SELEZIONE DI UNA EQUIPE DI PROFESSIONISTI
ESPERTI NEI DIVERSI AMBITI DELL’ACCESSIBILITA’_PROGETTO SOFIA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N._______
Il/la Sottoscritto/a______________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ il ___________________________
Residente in _____________________________________ cap _________________________
Indirizzo____________________________________________________________________
Con la presente intendo presentare la mia candidatura relativamente alla posizione della
manifestazione di cui all’oggetto.

A tale scopo dichiaro di:
a) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
b) Non avere motivi di incompatibilità previsti dalla legge o legati ad interessi di qualsiasi
natura con riferimento all’oggetto dell’incarico;
c) Essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso .
Allego il mio curriculum vitae in formato europeo, ai fini della valutazione dei titoli, e
contestualmente autocertifico ai sensi del DPR 445/2000 la veridicità delle informazioni in esso
contenute. A questo scopo allego copia del documento di identità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità con l’art. 13 del Regolamento (UE)
679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche anche in relazione alla pubblicazione sul
sito di Accademia del Turismo scrl dei risultati della selezione.
Cordiali saluti
Firma_______________________

