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Azienda Speciale Imprese e Territorio I.TER della Camera di Commercio di Udine 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 BLOGGER 
Progetto Friuli Future Forum 

 
L’Azienda Speciale Imprese e Territorio della Camera di Commercio di Udine intende conferire n. 1 incarico 
professionale di una figura di “Blogger”. 
 
PREMESSA 
Con il progetto Friuli Future Forum la Camera di Commercio di Udine, anche tramite l’Azienda Speciale 
Imprese e Territorio – I.TER (in seguito Azienda), intende valorizzare il proprio impegno sul territorio per 
promuovere lo sviluppo di buone pratiche, il sostegno al tessuto economico e sociale della provincia di Udine 
e la definizione di politiche di sensibilizzazione e comunicazione su temi legati all’innovazione e alla 
comunicazione.  
Nato nel 2010, il progetto è il nuovo strumento di comunicazione con cui la Camera di Commercio veicola le 
proprie iniziative, le attività di animazione e promozione, oltre a essere un luogo fisico/digitale costruito sulla 
base degli input, dei desideri e delle intuizioni dei fruitori; è in sintesi un contenitore per studi, incontri, eventi 
e attività sul tema Friuli; un punto di incontro per il mondo delle istituzioni, dell’università, dell’industria, della 
tecnologia, dell’arte; una vedetta sullo sviluppo del Friuli e uno strumento di analisi e di monitoraggio del 
futuro prossimo; un meccanismo di pubbliche relazioni e comunicazione e un modo contemporaneo di 
parlare con il pubblico. 
La provincia di Udine, in cui ricade l’ambito di competenza della Camera di Commercio, è ricca di 
insediamenti produttivi, molti dei quali rappresentano un punto di eccellenza su cui focalizzare le attività di 
animazione economica, di promozione del territorio e di internazionalizzazione. 
Il Friuli Future Forum è, fin dalle intenzioni iniziali, un luogo d'incontro e dibattito (online e nella sede udinese 
di Via dei Calzolai), dove istituzioni locali, industriali, imprenditori, università, cittadini comuni hanno la 
possibilità di parlare di Friuli: di come è evoluto negli anni e soprattutto di come dovrebbe diventare.  
Le attività di progetto, che fino a oggi si sono concretizzate in una serie di eventi fisici (in regione e fuori 
regione) e virtuali, necessitano di implementazione e di continue proposte innovative. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
Si necessita di un professionista esperto, che ricopra la funzione di “Blogger” a favore delle attività di 
comunicazione del progetto Friuli Future Forum, supportando all’uopo le strutture e gli uffici coinvolti.  
L’attività comprende le azioni di intervento: 

a) in generale: animazione del sito Internet www.friulifutureforum.com e diffusione della sua 
conoscenza nonché delle attività di progetto attraverso i social media, diffusione dei contenuti di 
diversa natura e per diversi target (in primis le imprese e l’innovazione) 

b) nella sede di Friuli Future Forum (Via dei Calzolai, 5 - Udine): report di incontri tematici; 
c) in occasione di fiere, missioni ed eventi, in Italia o all’estero, per la promozione del territorio 

attraverso il Progetto Friuli Future Forum e per cogliere il punto di vista internazionale dell’evoluzione 
della comunicazione. 

Nel dettaglio:  
 la gestione quotidiana della comunicazione avanzata e innovativa su temi e argomenti di pertinenza 

dell’ente camerale, per concorrere a diffondere la cultura imprenditoriale, sviluppare partecipazione, 
migliorare la visibilità del territorio nei motori di ricerca, raccogliere dati e contatti; 

 la gestione quotidiana di web community collegate al progetto; 
 implementazione quotidiana dei social network (Twitter, Face book, Foursquare, YouTube, etc); 
 azioni settimanali via web di fidelizzazione nei confronti del sito e del progetto in generale; 
 stesura costante e quotidiana di post e testi per il web e multimedia; 
 gestione continua del dialogo con gli utenti che partecipano alle discussioni generate; 
 commento settimanale di filmati, video-interviste e scatti fotografici; 
 coinvolgimento mensile e partecipazione agli incontri di coordinamento. 
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L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo. Il blogger, pertanto, potrà essere chiamato a 
svolgere tutte le altre attività complementari e/o similari a quelle finora descritte che dovessero rendersi 
necessarie. 
 
L’attività verrà svolta in stretta collaborazione con i responsabili della Redazione del Progetto Friuli Future 
Forum e dell’ufficio Promozione&Marketing che lo gestisce. 
 
MODALITA’ – LUOGO - DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO 
L’attività preparatoria e di implementazione sito, nonché di produzione contenuti, verrà svolta nella sede 
dell’incaricato, mentre gli incontri di coordinamento avverranno nella sede dell’Azienda Speciale I.TER., con 
tempistiche e modalità che di volta in volta verranno concordate, al fine di esaminare e affrontare le 
problematiche inerenti l’evoluzione del progetto, il tutto nell’ambito del coordinamento tipico di un incarico 
professionale. 
Per l’attività lavorativa che eventualmente sarà svolta nella sede dell’Azienda Speciale I.TER e nella sede 
del Progetto Friuli Future Forum in Udine (in occasione di particolari circostanze quali eventi, incontri, 
meeting), il blogger disporrà di uno spazio fisico e delle strutture informatiche di base per l’attività. 
I servizi verranno svolti secondo un calendario delle attività che verrà comunicato tempestivamente 
all’incaricato. 
Il contratto di cui alla presente selezione avrà durata di 9 (nove) mesi dalla data di conferimento dell’incarico. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il corrispettivo per l’incarico è fissato in Euro 14.000,00 (onnicomprensivo di oneri fiscali, assistenziali, 
previdenziali e di qualunque spesa sostenuta per la realizzazione delle attività di cui al presente avviso), da 
liquidare a periodicità mensile previa ricezione di nota emessa ai fini fiscali unitamente allo stato 
avanzamento lavori.  
A titolo esemplificativo si specifica che le spese sostenute dall’incaricato per lo svolgimento delle attività 
sono: l’uso del proprio mezzo per raggiungere le sedi dell’incarico, del proprio cellulare, della propria rete 
internet. 
Nel caso di spostamenti locali e occasionali in Italia e all’estero verrà riconosciuto il rimborso delle spese 
vive di trasferta documentate, solo se preventivamente autorizzate. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione gli aspiranti che, alla data di scadenza della 
presentazione delle domande, sono in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
- essere maggiorenne; 
- godere dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i 

seguenti requisiti: 
• godere dei diritti politici e civili anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza; 
• essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
• avere adeguata padronanza e conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- aver conseguito diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea triennale e/o specialistica (nuovo 

ordinamento);  
- essere un blogger con esperienza pluriennale in uno o più dei settori riferibili al tessuto imprenditoriale 

friulano design/Arredamento; enogastronomia; energia e fonti rinnovabili; meccatronica ed elettronica 
industriale, che pubblica con regolarità o su proprio blog o collaborando con testate o siti on line, avendo 
autonomia nell’elaborazione di materiale multimediale; 

- avere ottima conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese; 
  



 

Pag 3 di 4 

TITOLI DI PREFERENZA 
a. avere maturato esperienze presso le Camere di Commercio o loro le Aziende Speciali o presso altre 

Pubbliche Amministrazioni nell’ambito delle attività di cui al presente avviso; 
b. aver maturato esperienza come relatore nell’ambito seminariale e convegnistico (o appuntamenti pubblici 

di rilievo nazionale/internazionale e richiamo sul web), dimostrabile tramite l’inserimento nel panel di 
relatori di eventi rientranti nell’oggetto di cui al presente avviso; 

c. essere competente nel maggior numero possibile dei 4 settori segnalati e riferibili al tessuto 
imprenditoriale friulano (design/Arredamento; enogastronomia; energia e fonti rinnovabili; meccatronica 
ed elettronica industriale); 

d. saper utilizzare software grafici e di video editing (da specificare nome e livello di conoscenza); 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITÀ DI SELEZIONE 
La selezione viene affidata ad un’apposita commissione composta da: 
- Direttore dell’Azienda Speciale Imprese e Territorio con funzioni di Presidente; 
- Responsabile dell’Ufficio Promozione&Marketing dell’Azienda Speciale I. TER; 
- project manager del progetto Friuli Future Forum; 
- Responsabile Amministrativo dell’Azienda Speciale I. TER o suo sostituto. 
 
Le procedure di selezione per i candidati sono espletate mediante: 
1. valutazione del curriculum e della documentazione presentata a corredo;  
2. colloquio. 
 
Le fasi prevedono 
1. a tutti coloro che avranno presentato valida domanda di partecipazione e che saranno in possesso dei 

requisiti di ammissione indicati nel presente avviso, verranno assegnati dei punteggi ai fini della 
predisposizione di una graduatoria. 

 
I punti a disposizione di ciascun candidato saranno pari a 60, così suddivisi 
- max punti 5 (sulla base dei mesi dichiarati di collaborazione): riferimento lettera a) dei titoli di 

preferenza; 
- max punti 15 (sulla base del numero di eventi di richiamo nazionale/internazionale e rilievo dichiarati): 

riferimento lettera b) dei titoli di preferenza; 
- max punti 30 (sulla base del maggior numero di settori dichiarati): riferimento lettera c) dei titoli di 

preferenza; 
- max punti 10: riferimento lettera d) dei titoli di preferenza. 

 
2. Al colloquio verranno ammessi i primi 5 candidati di cui alla graduatoria precedente, che verranno 

convocati entro una settimana dalla scadenza del bando. 
 

Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le competenze e le esperienze in merito a quanto oggetto 
dell’avviso, in particolare attraverso la presentazione da parte del candidato di un fac-simile di attività con 
focus “l’innovazione” e applicabile al progetto Friuli Future Forum.   
I candidati dovranno: 
- commentare/proporre dei contenuti legati all’innovazione (nei diversi settori) per almeno 3 ipotetiche 

sezioni del sito; 
- commentare un proprio articolo (di max 1800 battute) dedicato all’innovazione, utile a comprendere la 

tipologia di notizia che si intende pubblicare e le modalità di presentazione della stessa; 
- elencare le principali fonti per reperire le notizie rispetto ad almeno uno dei settori 

design/Arredamento; enogastronomia; energia e fonti rinnovabili; meccatronica ed elettronica 
industriale; 

- ipotizzare le modalità di diffusione dei contenuti e di promozione del sito attraverso l'utilizzo dei social 
network e degli strumenti sul web. 

 
I punti a disposizione di ciascun candidato saranno pari a 40. 
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Terminati i colloqui, la Commissione stenderà una graduatoria finale dei candidati idonei, formata dalla 
somma dei punteggi ottenuti nelle due fasi precedenti. La selezione verrà effettuata e ritenuta valida 
anche in presenza di una sola domanda. 

 
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
La selezione verrà effettuata e ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda. 
La graduatoria avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale della Camera di 
Commercio di Udine per 12 mesi e sarà utilizzabile a scorrimento anche per la sostituzione di incaricati 
rinunciatari o revocati per cause di inadempienza. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE. TERMINI E MODALITA’ 
Le domande redatte secondo quanto disposto dal presente avviso di selezione dovranno essere  
a. indirizzate all’Ufficio Amministrazione della Azienda Speciale I.TER – Via Morpurgo 4 – 33100 Udine  
b. spedite entro le ore 12.00 del 7.03.2013 

- via fax al numero 0432 273512 o 
- trasmesse da casella di posta certificata alla casella di posta elettronica certificata 

asp@ud.legalmail.camcom.it o  
- consegnate a mano al IV piano di via Morpurgo 4 a Udine (orari di apertura della Camera di 

Commercio consultabili sul sito www.ud.camcom.it). 
 
La domanda da compilare secondo l’allegato 1 dovrà contenere 
- dati anagrafici,  
- il curriculum vitae in formato europeo 
ed ogni altro elemento utile a consentire la valutazione. 
 
STRUTTURA DI RIFERIMENTO 
Ufficio Promozione&Marketing, tel 0432.273533 e-mail: promozione@ud.camcom.it. 
Responsabile della procedura: il Direttore, dottoressa Maria Lucia Pilutti. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 
Come da allegato 1 “Informativa Privacy”. 
 
NORMA FINALE 
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento al vigente “Regolamento per il conferimento 
degli incarichi approvato con deliberazione n. 80 della Giunta della Camera di Commercio di Udine del 
20.05.2008” ed alla normativa vigente in materia ed esteso alle Aziende Speciali con delibera della Giunta n. 
152 del 04.10.2010. 
 
 
Udine,  
 
il Direttore 
dottoressa Maria Lucia Pilutti 
 


