AVVISO. Costituzione Short List per incarichi professionali
Nell’ambito dell’attuazione delle proprie attività, la fondazione MEDSEA, sulla base di principi di
trasparenza, pubblicità ed imparzialità intende costituire una short list, necessaria per l’espletamento di
incarichi di collaborazione professionale, che avrà ad oggetto il conferimento successivo ed eventuale di
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in aderenza alla normativa
vigente. La short-list è organizzata liberamente da MEDSEA secondo propri insindacabili criteri. L’eventuale
inserimento in detta short list non comporta la determinazione di alcun diritto precostituito ora per allora a
vantaggio dei professionisti stessi, ovvero la fondazione MEDSEA non è obbligata in nessun caso nei loro
confronti.
Il presente avviso avrà validità fino al 31/12/2018, salvo ulteriori proroghe definite in funzione del protrarsi
delle attività inizialmente previste.

Formazione ed esperienza richiesta
I soggetti aspiranti ad essere inseriti nella short list devono essere in possesso di specifiche competenze ed
esperienze professionali in una o più delle seguenti aree:
1. Ecologia e biologia ambientale nel campo dell’analisi e gestione delle risorse naturali, con particolare
attenzione alla componente biologica degli ecosistemi terrestri, delle zone umide e delle acque interne.
2. Comunicazione ed educazione ambientale, con particolare attenzione alla capacità di: coordinare e
monitorare campagne di sensibilizzazione, di promozione e/o informazione sui temi ambientali, gestire
e veicolare un messaggio attraverso il web, i social, la carta stampata, i media in generale; coordinare
progetti e attività di educazione ambientale.
3. Idrologia e idraulica applicata alle zone umide, con particolare attenzione a: bilancio idrologico; bacino
idrografico; rischio idraulico e modelli di verifica; dimensionamento dei canali; opere di sistemazione
idraulica, etc.
4. Agricoltura biologica e metodi di coltivazione ecocompatibili, con particolare attenzione alla
conversione al biologico di aziende agricole, al supporto a progetti di creazione e promozione di attività
agricole locali e a km zero.
5. Tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio culturale, materiale e
immateriale, con particolare attenzione alla progettazione di interventi di tutela e conservazione,
realizzazione degli eventi.
6. Turismo sostenibile ed ecoturismo, con particolare attenzione alla creazione di un'offerta integrata
basata su patrimoni culturali e ambientali e alla valorizzazione turistica con competenze di
progettazione, promozione e gestione dei sistemi e dei distretti turistici con specifiche competenze
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nella promozione e gestione di prodotti turistico-culturali con l'ausilio delle nuove tecnologie
multimediali.
7. Cooperazione e progettazione internazionale, con particolare attenzione alla progettazione e alla
gestione di progetti europei.
Per tutti i candidati è richiesta una ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (livello di
conoscenza maggiore o uguale a B2). La conoscenza della lingua francese costituisce un valore aggiunto.
I candidati potranno presentare richiesta di ammissione alla short-list per un massimo di 2 delle aree
suddette.

Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta
I candidati dovranno far pervenire:
1. Lettera di presentazione e motivazionale;
2. Curriculum Vitae di max 4 cartelle, preferibilmente ma non necessariamente in formato europeo e
corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed
autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum.
Nel curriculum vitae devono essere contenute solo le esperienze professionali nelle materie oggetto della
short-list.
La lettera e il curriculum vitae dovranno pervenire al seguente indirizzo email: info@medseafoundation.org

Modalità e criteri di selezione
Le domande di iscrizione alla short-list sono soggette alla valutazione da parte di una commissione
nominata dal Direttivo di MEDSEA. L’esame delle domande è finalizzato a verificare la completezza e ad
inserire quelle ammissibili nella Short List. I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno
inseriti, per area di competenza, nella short list. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da
parte dell’aspirante ad ottenere incarichi professionali. MEDSEA si avvarrà della short-list per selezionare gli
esperti che, dall’esame del curriculum, presenteranno le competenze maggiormente rispondenti alle
esigenze progettuali e/o degli interventi da realizzare.

Trattamento dei dati personali
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita con il presente invito pubblico sono utilizzati da MEDSEA
esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche
in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.
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