ALLEGATO 2
Fabbisogno di n. 14 risorse specialistiche per l’attuazione del Progetto BIOWINE nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
CUP: E15B18000120001.

Descrizione del fabbisogno e dei profili e competenze richieste
L’Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ha approvato, con decreto n.31 del 13 marzo 2018, la graduatoria
finale delle proposte progettuali presentate in risposta all’Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla
diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020 pubblicato il 20 aprile 2017.
Tra le proposte ammesse a finanziamento rientra il Progetto BIOlogical Wine Innovative Environment (BIOWINE) di cui il Comune di Guardia
Sanframondi (BN) è Ente Capofila e in quanto tale ricopre il ruolo di Beneficiario del finanziamento e assume la funzione di Stazione Appaltante per
tutti i Partner di Progetto.
Il Progetto BIOWINE si articola in cinque Azioni:
-

A1: progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell’intervento finanziato;

-

A2: Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della buona pratica;

-

A3: Trasferimento della buona pratica tra Ente cedente ed Enti riusanti;

-

A4: Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community PA 2020;

-

A5: Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento.

In base al progetto presentato, il Comune di guardia Sanframondi è, inoltre, Ente responsabile del Coordinamento delle azioni A1 e A3:
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Progetto prevede, per le AzioniA2, A3 e A4, oltre all’impiego di personale interno anche il ricorso ad
una expertise tecnica in grado di integrare il personale interno con le competenze specifiche necessarie per l’efficace implementazione del progetto.

CODICE 01
Esperti Richiesti: n. 1- Supporto Specialistico (Profilo II)
Oggetto incarico: Supporto per le attività progettuali dell’Azione A2 del Progetto BioWine
Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione
Titoli*

Laurea
magistrale/
specialistica o
diploma di
laurea secondo il
vecchio
ordinamento in
Scienze
Geologiche

Anni di
esperienza nel
settore

>7anni

Requisiti per la valutazione

Settore nel quale si è
maturata la
comprovata
specializzazione

Pianificazione
e
gestione del territorio e
del paesaggio e analisi
geologica.

“Competenze specifiche richieste”

Supporto tecnico reso a favore di Pubbliche Amministrazioni** o di aziende private ovvero ricerca in
attività connesse alla pianificazione e gestione del territorio e/o di monitoraggio geotecnico, geologico e
strutturale.
In particolare, l’esperienza maturata può riguardare una o più delle seguenti attività:
rilevamento geologico e progettazione geotecnica;
analisi e monitoraggio geotecnico, geologico e strutturale;
processi di conservazione ed erosione del suolo, analisi geomorfologiche;
geologia del paesaggio, con particolare riferimento alle sistemazioni agrarie;
pianificazione territoriale e analisi dei rischi.
Sono richieste inoltre:
-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Geologi;
Conoscenza dei software applicativi per acquisizione e gestione dei dati geologici (ad es. Geopsy,
Geomodel);
Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;
Propensione alle relazioni interpersonali;
Capacità di lavorare in team;
Attitudine al problemsolving.

* Sono anche ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero o i titoli esteri conseguiti in Italia se sono stati dichiarati equivalenti a titoli italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in
materia.
**Si intende attività rese direttamente per pubbliche amministrazioni o per il tramite di committente pubblico o privato

CODICE 02
Esperti Richiesti: n. 1- Supporto Strategico (Profilo I)
Oggetto incarico: Supporto per le attività progettuali dell’Azione A3 del Progetto BioWine
Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione
Titoli*

Laurea
magistrale/
specialistica o
diploma di
laurea secondo il
vecchio
ordinamento in
Scienze Agrarie
o equipollenti

Anni di
esperienza nel
settore

> 10 anni

Settore nel quale si è
maturata la comprovata
specializzazione

Consulenza/ricerca
nell’ambito di processi
produttivi
agricoli,
agroalimentari e agroambientali,
in
particolare nel settore
vitivinicolo
ed
enologico

Requisiti per la valutazione

“Competenze specifiche richieste”

Consulenza a favore di Pubbliche Amministrazioni**o di aziende private ovvero attività di ricerca nello
svolgimento di attività connesse a processi produttivi agricoli, agroalimentari e agro-ambientali.
In particolare, l’esperienza maturata può riguardare una o più delle seguenti attività, preferibilmente nel
settore vitivinicolo ed enologico:
tutela e recupero dell'ambiente e degli ecosistemi agrari e forestali;
conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale;
la coltivazione delle piante nonché la conservazione, la qualità, il commercio, l'utilizzazione e la
trasformazione dei relativi prodotti;
conoscenza degli strumenti d’intervento del settore (OCM e PSR in modo specifico);
monitoraggio e valutazione delle colture agrarie;
supporto nella predisposizione di documenti di pianificazione e regolamentazione.
Sono richieste inoltre:
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali o all’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati;
- Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;
- Propensione alle relazioni interpersonali;
- Capacità di lavorare in team;
- Attitudine al problemsolving.

* Sono anche ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero o i titoli esteri conseguiti in Italia se sono stati dichiarati equivalenti a titoli italiani e riconosciuti ai sensi della vigente
normativa in materia.
**Si intendeattivitàresedirettamenteperpubblicheamministrazionioperiltramitedicommittentepubblicooprivato.

CODICE 03
Esperti Richiesti: n. 1- Supporto Strategico (Profilo I)
Oggetto incarico: Supporto per le attività progettuali dell’Azione A3 del Progetto BioWine
Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione
Titoli*

Laurea
magistrale/
specialistica o
diploma di
laurea secondo il
vecchio
ordinamento in
Scienze Agrarie
o equipollenti

Anni di
esperienza
nel settore

> 10 anni

Settore nel quale si è
maturata la comprovata
specializzazione

Consulenza/ricerca
nell’ambito di processi
produttivi
agricoli,
agroalimentari e agroambientali,
in
particolare nel settore
vitivinicolo
ed
enologico,
con
riferimento
all’agricoltura
sostenibile.

Requisiti per la valutazione
“Competenze specifiche richieste”

Consulenza a favore di Pubbliche Amministrazioni**o di aziende private ovvero attività di ricerca nello
svolgimento di attività connesse a processi produttivi agricoli, agroalimentari e agro-ambientali.
In particolare, l’esperienza maturata può riguardare una o più delle seguenti attività, preferibilmente nel
settore vitivinicolo ed enologico:
tutela e recupero dell'ambiente e degli ecosistemi agrari e forestali;
conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale;
la coltivazione delle piante nonché la conservazione, la qualità, il commercio, l'utilizzazione e la
trasformazione dei relativi prodotti;
conoscenza ed utilizzo degli strumenti di politica agro-ambientale (Piani di Sviluppo Rurale, OCM, ecc.,);
uso e gestione dei prodotti fitosanitari.
Sono richieste inoltre:
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali o all’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati;
- Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;
- Propensione alle relazioni interpersonali;
- Capacità di lavorare in team;
- Attitudine al problemsolving.

* Sono anche ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero o i titoli esteri conseguiti in Italia se sono stati dichiarati equivalenti a titoli italiani e riconosciuti ai sensi della vigente
normativa in materia.
**Si intendeattivitàresedirettamenteperpubblicheamministrazionioperiltramitedicommittentepubblicooprivato.

CODICE 04
Esperti Richiesti: n. 1- Supporto Operativo (Profilo IV)
Oggetto incarico: Supporto per le attività progettuali dell’Azione A3 del Progetto BioWine
Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione
Titoli*

Laurea
magistrale/
specialistica o
diploma di
laurea secondo il
vecchio
ordinamento in
Scienze
Geologiche

Anni di
esperienza nel
settore

>3anni

Requisiti per la valutazione

Settore nel quale si è
maturata la
comprovata
specializzazione

“Competenze specifiche richieste”

Pianificazione
e Supporto tecnico reso a favore di Pubbliche Amministrazioni** o di aziende private ovvero attività di
gestione del territorio e ricerca in attività connesse alla pianificazione del territorio e/o di monitoraggio geotecnico, geologico e
analisi geologica.
strutturale.
In particolare, l’esperienza maturata può riguardare una o più delle seguenti attività:
rilevamento geologico e progettazione geotecnica;
analisi e monitoraggio geotecnico, geologico e strutturale;
processi di conservazione ed erosione del suolo, analisi geomorfologiche;
pianificazione territoriale e analisi dei rischi.
Sono richieste inoltre:
-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Geologi;
Conoscenza dei software applicativi per acquisizione e gestione dei dati geologici (ad es. Geopsy,
Geomodel);
Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;
Propensione alle relazioni interpersonali;
Capacità di lavorare in team;
Attitudine al problemsolving.

* Sono anche ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero o i titoli esteri conseguiti in Italia se sono stati dichiarati equivalenti a titoli italiani e riconosciuti ai sensi della vigente
normativa in materia.
**Si intende attività rese direttamente per pubbliche amministrazioni o per il tramite di committente pubblico o privato.

CODICE 05
Esperti Richiesti: n. 1- Supporto Strategico (Profilo I)
Oggetto incarico: Supporto per le attività progettuali dell’Azione A3 del Progetto BioWine
Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione
Titoli*

Laurea
magistrale/
specialistica
o diploma di
laurea
secondo il
vecchio
ordinamento
in Scienze
Geografiche

Anni di
esperienza nel
settore

> 10 anni

Requisiti per la valutazione

Settore nel quale si è
maturata la
comprovata
specializzazione

Consulenza/ricerca
materia
pianificazione
territorio, tutela
valorizzazione
paesaggio.

“Competenze specifiche richieste”

in Supporto tecnico reso a favore di Pubbliche Amministrazioni** o di aziende private ovvero attività di
di ricerca in attività connesse alla pianificazione del territorio, tutela e valorizzazione del paesaggio.
del In particolare, l’esperienza maturata può riguardare una o più delle seguenti attività:
e
Sviluppo locale sostenibile e governance ambientale;
del
Gestione partecipativa delle risorse naturali;
Processi di cambiamento socio territoriale, in particolare in ambito rurale;
Progetti di sviluppo locale.
Sono richieste inoltre:
- Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;
- Propensione alle relazioni interpersonali;
- Capacità di lavorare in team;
- Attitudine al problemsolving.

* Sono anche ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero o i titoli esteri conseguiti in Italia se sono stati dichiarati equivalenti a titoli italiani e riconosciuti ai sensi della vigente
normativa in materia.
**Si intende attività rese direttamente per pubbliche amministrazioni o per il tramite di committente pubblico o privato.

CODICE 06
Esperti Richiesti: n. 1- Supporto Specialistico (Profilo II)
Oggetto incarico: Supporto per le attività progettuali dell’Azione A3 del Progetto BioWine
Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione
Titoli*

Laurea
magistrale/
specialistica o
diploma di
laurea secondo il
vecchio
ordinamento in
Scienze Agrarie
o equipollenti

Anni di
esperienza nel
settore

> 7 anni

Settore nel quale si è
maturata la comprovata
specializzazione

Consulenza/ricerca
nell’ambito di processi
produttivi
agricoli,
agroalimentari e agroambientali,
in
particolare nel settore
vitivinicolo
ed
enologico

Requisiti per la valutazione
“Competenze specifiche richieste”

Consulenza a favore di Pubbliche Amministrazioni**o di aziende private ovvero ricerca nello svolgimento
di attività connesse a processi produttivi agricoli, agroalimentari e agro-ambientali.
In particolare, l’esperienza maturata può riguardare una o più delle seguenti attività, preferibilmente nel
settore viti-vinicolo ed enologico:
tutela e recupero dell'ambiente e degli ecosistemi agrari e forestali;
conservazione evalorizzazione della biodiversità vegetale;
la coltivazione delle piante nonché la conservazione, la qualità, il commercio, l'utilizzazione e la
trasformazione dei relativi prodotti;
conoscenza degli strumenti d’intervento del settore (OCM e PSR in modo specifico);
monitoraggio e valutazione delle colture agrarie;
supporto nella predisposizione di documenti di pianificazione e regolamentazione.
Sono richieste inoltre:
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali o all’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati;
- Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;
- Propensione alle relazioni interpersonali;
- Capacità di lavorare in team;
- Attitudine al problemsolving.

* Sono anche ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero o i titoli esteri conseguiti in Italia se sono stati dichiarati equivalenti a titoli italiani e riconosciuti ai sensi della vigente
normativa in materia.
**Si intende attività rese direttamente per pubbliche amministrazioni o per il tramite di committente pubblico o privato.

CODICE 07
Esperti Richiesti: n. 1- Supporto Tecnico-Operativo (Profilo III)
Oggetto incarico: Supporto per le attività progettuali dell’Azione A3 del Progetto BioWine
Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione
Titoli*

Laurea triennale
in Tecnologie
Alimentari

Anni di
esperienza nel
settore

>5anni

Settore nel quale si è
maturata la comprovata
specializzazione

Requisiti per la valutazione
“Competenze specifiche richieste”

Consulenza/ricerca
in Consulenza a favore di Pubbliche Amministrazioni**o di aziende private ovvero attività di ricerca in
materia di agrotecnica e materia di agrotecnica e tecnologie alimentari.
tecnologie alimentari
In particolare, l’esperienza maturata può riguardare una o più delle seguenti attività, preferibilmente nel
settore viti-vinicolo ed enologico:
Supporto tecnico-scientifico nelle produzioni agricole ed alimentari;
Supporto nella gestione dei processi produttivi, anche con riferimento alle biotecnologie.
Sono richieste inoltre:
- Iscrizione all’albo nazionale degli agrotecnici;
- Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;
- Propensione alle relazioni interpersonali;
- Capacità di lavorare in team;
- Attitudine al problemsolving.

* Sono anche ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero o i titoli esteri conseguiti in Italia se sono stati dichiarati equivalenti a titoli italiani e riconosciutiai sensi della vigente
normativa in materia.
**Si intendeattivitàresedirettamenteperpubblicheamministrazionioperiltramitedicommittentepubblicooprivato.

CODICE 08
Esperti Richiesti: n. 1- Supporto Specialistico (Profilo II)
Oggetto incarico: Supporto per le attività progettuali dell’Azione A3 del Progetto BioWine
Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione
Titoli*

Laurea
magistrale/
specialistica
o diploma di
laurea
secondo il
vecchio
ordinamento
in
Economia e
Commercio
o
equipollenti

Anni di
esperienza nel
settore

>7 anni

Settore nel quale si è
maturata la
comprovata
specializzazione

Consulenza/ricerca in
attività di marketing
strategico
o
territoriale.

Requisiti per la valutazione

“Competenze specifiche richieste”

Supporto tecnico reso a favore di Pubbliche Amministrazioni** o di aziende private ovvero attività di
ricerca in attività di marketing strategico o territoriale, preferibilmente nel settore viti-vinicolo ed
enologico.
In particolare, l’esperienza maturata può riguardare una o più delle seguenti attività:
Analisi e studi in materia di marketing territoriale;
Analisi di mercato e strategie di targeting;
Strategie di marketing aziendale;
Indagini e studi su territorio e impresa.
Sono richieste inoltre:
- Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;
- Propensione alle relazioni interpersonali;
- Capacità di lavorare in team;
- Attitudine al problemsolving.

*Sono anche ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero o i titoli esteri conseguiti in Italia se sono stati dichiarati equivalenti a titoli italiani e riconosciutiai sensi della vigente
normativa in materia.
**Si intendeattivitàresedirettamenteperpubblicheamministrazionioperiltramitedicommittentepubblicooprivato.

CODICE 09
Esperti Richiesti: n. 1- Supporto Specialistico (Profilo II)
Oggetto incarico: Supporto per le attività progettuali dell’Azione A3 del Progetto BioWine
Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione
Titoli*

Laurea
magistrale/
specialistica o
diploma di
laurea secondo il
vecchio
ordinamento in
Economia e
Commercio o
titoli
equipollenti

Anni di
esperienza nel
settore

Settore nel quale si è
maturata la
comprovata
specializzazione

>7anni
Gestione, attuazione e
rendicontazione
di
Programmi/Progetti
finanziati dai Fondi
SIE

Requisiti per la valutazione

“Competenze specifiche richieste”

Supporto tecnico reso a favore di Pubbliche Amministrazioni** nello svolgimento di funzioni
relative ad attività connesse alla gestione, attuazione e rendicontazione di Programmi o progetti
finanziati dai Fondi SIE.
In particolare l’esperienza maturata riguarda le seguenti attività:
- conoscenza generale delle norme riferite alla gestione, rendicontazione ed attuazione dei
Programmi finanziati dai Fondi SIE;
- esperienza pregressa in attività di gestione, rendicontazione ed attuazione dei Programmi
finanziati dai Fondi SIE con particolare riferimento a Programmi/progetti di assistenza tecnica;
- esperienza pregressa in attività di progettazione partecipata e di consultazione pubblica.
Sono richieste inoltre:
- Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;
- Propensione alle relazioni interpersonali;
- Capacità di lavorare in team;
Attitudine al problemsolving.

* Sono anche ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero o i titoli esteri conseguiti in Italia se sono stati dichiarati equivalenti a titoli italiani e riconosciuti ai sensi della vigente
normativa in materia.
**Si intende attività rese direttamente per pubbliche amministrazioni o per il tramite di committente pubblico o privato.

CODICE 10
Esperti Richiesti: n. 1- Supporto Tecnico-Operativo (Profilo III)
Oggetto incarico: Supporto per le attività progettuali dell’Azione A3 del Progetto BioWine
Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione
Titoli*

Laurea
magistrale/
specialistica o
diploma di
laurea secondo il
vecchio
ordinamento in
Giurisprudenza
e titoli
equipollenti

Anni di
esperienza nel
settore

>5anni

Settore nel quale si è
maturata la
comprovata
specializzazione

Consulenza/ricerca di
tipo giuridico per la
definizione
di
strumenti regolatori e
di pianificazione del
territorio.

Requisiti per la valutazione

“Competenze specifiche richieste”

Consulenza a favore di Pubbliche Amministrazioni**o di aziende private ovvero attività di ricerca nello
svolgimento di funzioni relative ad attività di consulenza giuridica e/o connesse alla definizione di
strumenti regolatori e di pianificazione del territorio.
In particolare, l’esperienza maturata può riguardare le seguenti attività:
Strumenti giuridici e amministrativi di pianificazione del territorio e/o monitoraggio e valutazione dei
servizi eco sistemici;
Elaborazione di note/pareri;
Consulenza per la predisposizione di atti e procedure;
Collaborazioni in attività di ricerca e formazione presso enti pubblici.
Sono richieste inoltre:
Abilitazione all’esercizio della professione legale;
Conoscenza delle norme di riferimento UE per la gestione e attuazione dei progetti cofinanziati;
Propensione alle relazioni interpersonali;
Capacità di lavorare in team;
Attitudine al problemsolving.

* Sono anche ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero o i titoli esteri conseguiti in Italia se sono stati dichiarati equivalenti a titoli italiani e riconosciuti ai sensi della vigente
normativa in materia.
**Si intendeattivitàresedirettamenteperpubblicheamministrazionioperiltramitedicommittentepubblicooprivato.

CODICE 11
Esperti Richiesti: n. 1- Supporto Strategico (Profilo I)
Oggetto incarico: Supporto per le attività progettuali dell’Azione A4 del Progetto BioWine
Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione
Titoli*

Laurea
magistrale/
specialistica o
diploma di
laurea secondo il
vecchio
ordinamento in
Scienze Agrarie
o equipollenti

Anni di
esperienza nel
settore

>10 anni

Settore nel quale si è
maturata la comprovata
specializzazione

Consulenza/ricerca
nell’ambito di analisi e
cartografia
del
paesaggio (GIS).

Requisiti per la valutazione
“Competenze specifiche richieste”

Consulenza a favore di Pubbliche Amministrazioni**o di aziende private ovvero ricerca nello svolgimento
di attività di analisi e cartografia del paesaggio.
In particolare, l’esperienza maturata può riguardare una o più delle seguenti attività, preferibilmente nel
settore viti-vinicolo:
analisi e cartografia multiscala del paesaggio;
organizzazione di gestione dei dati (ad es. geodatabase);
difesa del suolo e valutazione dei rischi, in particolare derivanti dall’attività agricola;
supporto nella predisposizione di documenti di pianificazione e regolamentazione (ad es. carta del
paesaggio).
Sono richieste inoltre:
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali o all’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati;
- Conoscenza Software GIS (ad es. ArcVIew, ArcGIS, QGIS)
- Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;
- Propensione alle relazioni interpersonali;
- Capacità di lavorare in team;
- Attitudine al problemsolving.

* Sono anche ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero o i titoli esteri conseguiti in Italia se sono stati dichiarati equivalenti a titoli italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in
materia.
**Si intendeattivitàresedirettamenteperpubblicheamministrazionioperiltramitedicommittentepubblicooprivato.

CODICE 12
Esperti Richiesti: n. 1- Supporto Operativo (Profilo IV)
Oggetto incarico: Supporto per le attività progettuali dell’Azione A4 del Progetto BioWine
Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione
Titoli*

Laurea
Triennale
in Disegno
Industriale
o
equipollenti

Anni di esperienza nel
settore

>3 anni

Settore nel quale si è maturata la comprovata
specializzazione

Ideazione e realizzazione di attività grafiche

Requisiti per la valutazione
“Competenze specifiche richieste”

Supporto tecnico reso a favore di Pubbliche Amministrazioni**
o di aziende private ovvero ricerca in attività di grafica e design.
In particolare, l’esperienza maturata può riguardare una o più
delle seguenti attività:
Attività di graphic design;
Impostazione e progettazione di materiali grafici;
Realizzazione di materiale informativo, di comunicazione e
promozionale per la stampa e/o per il web;
Visual identity e branding.
Sono richieste inoltre:
- Conoscenza dei principali software per la grafica
editoriale e/o web;
- Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici
attualmente in uso;
- Propensione alle relazioni interpersonali;
- Capacità di lavorare in team;
- Attitudine al problemsolving.

* Sono anche ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero o i titoli esteri conseguiti in Italia se sono stati dichiarati equivalenti a titoli italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in
materia.
**Si intendeattivitàresedirettamenteperpubblicheamministrazionioperiltramitedicommittentepubblicooprivato.

CODICE 13
Esperti Richiesti: n. 1- Supporto Specialistico (Profilo II)
Oggetto incarico: Supporto per le attività progettuali dell’Azione A4 del Progetto BioWine
Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione
Titoli*

Laurea
magistrale/
specialistica o
diploma di
laurea secondo il
vecchio
ordinamento in
Scienze Agrarie
o equipollenti

Anni
Di esperienza
nel settore

> 7 anni

Settore nel quale si è
maturata la comprovata
specializzazione

Consulenza/ricerca
nell’ambito di processi
produttivi
agricoli,
agroalimentari e agroambientali,
in
particolare nel settore
vitivinicolo

Requisiti per la valutazione
“Competenze specifiche richieste”

Consulenza a favore di Pubbliche Amministrazioni**o di aziende private ovvero attività di ricerca nello
svolgimento di attività connesse processi produttivi agricoli, agroalimentari e agro-ambientali.
In particolare, l’esperienza maturata può riguardare una o più delle seguenti attività, preferibilmente nel
settore viti-vinicolo ed enologico:
tutela e recupero dell'ambiente e degli ecosistemi agrari e forestali;
conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale;
la coltivazione delle piante nonché la conservazione, la qualità, il commercio, l'utilizzazione e la
trasformazione dei relativi prodotti;
monitoraggio e valutazione delle colture agrarie;
conoscenza degli strumenti d’intervento del settore (OCM e PSR in modo specifico);
supporto nella predisposizione di documenti di pianificazione e regolamentazione.
Sono richieste inoltre:
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali o all’Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati;
- Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;
- Propensione alle relazioni interpersonali;
- Capacità di lavorare in team;
- Attitudine al problemsolving.

* Sono anche ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero o i titoli esteri conseguiti in Italia se sono stati dichiarati equivalenti a titoli italiani e riconosciuti ai sensi della vigente
normativa in materia.
**Si intendeattivitàresedirettamenteperpubblicheamministrazionioperiltramitedicommittentepubblicooprivato.

CODICE 14
Esperti Richiesti: n. 1- Supporto Specialistico (Profilo II)
Oggetto incarico: Supporto per le attività progettuali dell’Azione A4 del Progetto BioWine
Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione
Titoli*

Iscrizione
all’Ordine dei
giornalisti

Anni di
esperienza nel
settore

> 7 anni

Requisiti per la valutazione

Settore nel quale si è
maturata la
comprovata
specializzazione

Attività
comunicazione,
informazione
divulgazione.

“Competenze specifiche richieste”

di Esperienza professionale in attività di comunicazione, informazione e divulgazione, preferibilmente nel
settore viti-vinicolo ed enologico.
e In particolare, l’esperienza maturata può riguardare una o più delle seguenti attività:
redazione articoli;
gestione ufficio stampa;
promozione e informazione in particolare in occasione di manifestazioni ed eventi;
redazione e divulgazione di pubblicazioni di settore.
Sono richieste inoltre:
- Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;
- Propensione alle relazioni interpersonali;
- Capacità di lavorare in team;
- Attitudine al problemsolving.

* Sono anche ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero o i titoli esteri conseguiti in Italia se sono stati dichiarati equivalenti a titoli italiani e riconosciuti ai sensi della vigente
normativa in materia.
**Si intendeattivitàresedirettamenteperpubblicheamministrazionioperiltramitedicommittentepubblicooprivato.

