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Azienda Speciale Imprese e Territorio della CCIAA di Udine 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 ESPERTO  
nell’organizzazione e coordinamento di interventi  

volti alla dimostrazione di mestieri artigiani  
nelle scuole primarie e dell’infanzia  

in provincia di Udine 
 

L’Azienda Speciale Imprese e Territorio della Camera di Commercio di Udine intende conferire 1 incarico 
professionale di una figura di “Esperto nell’organizzazione e coordinamento di interventi volti alla 
dimostrazione di mestieri artigiani nelle scuole primarie e dell’infanzia in provincia di Udine” sulla base dei 
requisiti e dei criteri di selezione specificati nel presente avviso. 
Con il progetto, realizzato in partenariato con Confartigianato Udine e denominato “Maestri di Mestieri – Da 
grande farò l’artigiano” si propone la promozione dei mestieri artigiani tradizionali attraverso l’organizzazione 
di dimostrazioni mirate nelle scuole della provincia di Udine, in particolare in quelle primarie e, in via 
sperimentale, anche nelle scuole dell’infanzia. La finalità è far conoscere ai bambini il lavoro artigianale, 
inteso nei suoi valori di creatività, progettualità, manualità, tradizione, innovazione e cultura. 

 
OGGETTO DELL’INCARICO 
“Maestri di Mestieri” prevede per ogni classe la presentazione di un mestiere artigiano da parte dell’esperto e 
la realizzazione di laboratori, condotti da “maestri” artigiani specializzati nei vari mestieri.  
Il progetto inizia con un’introduzione pluridisciplinare, proposta con metodi multimediali e animazioni 
dedicate, in cui il mestiere viene illustrato nella sua accezione storica e culturale, con particolare riferimento 
al territorio. In questa fase, grazie alle competenze in vari settori – culturali, pratici e didattici – dell’esperto, 
vengono attivate tutte le possibili sinergie e interazioni con il programma curricolare. In questo modo – 
attraverso un percorso che spazia con approccio nuovo e coinvolgente fra vari argomenti e materie – i 
bambini trovano riferimenti e stimoli al percorso formativo.  
L’attività in classe prosegue con le esercitazioni pratiche in cui il maestro artigiano – un esperto per ciascun 
mestiere – coinvolge direttamente e personalmente i bambini nell’ideazione, progettazione e realizzazione di 
un prodotto finito, creato con le loro mani partendo da materiali grezzi, adattando le tecniche di lavorazione 
alle loro capacità e alla creatività espressa nell’ambito degli incontri.  
I laboratori trattano i mestieri tradizionali, artistici e non, e i nuovi mestieri artigiani legati alla tecnologia, alla 
ricerca e all’innovazione. Particolare attenzione è rivolta al riciclo dei materiali di scarto, alle energie 
alternative e al risparmio energetico.  
Gli artigiani condividono così con i bambini le proprie competenze, in un reciproco fruttuoso scambio di idee 
e progettualità. 
 
All’esperto spettano sia l’attività preparatoria con l’ideazione dei vari percorsi sia il coordinamento degli 
interventi dei vari “maestri artigiani”: 
 

a) la fase preparatoria comprende: 
- raccolta presso le scuole di tutte le informazioni necessarie all’organizzazione dei laboratori, con 

scelta da parte dei docenti dei mestieri più attinenti al proprio territorio e ai programmi scolastici 
curricolari; 

- selezione delle imprenditrici e degli imprenditori artigiani per la creazione dell’elenco dei “Maestri di 
Mestieri” che potrebbero condurre i laboratori di artigianato in classe; 

- informazione per i docenti delle scuole su artigianato, creatività, manualità, imprenditoria e cultura, 
finalizzata a garantire qualità, omogeneità e sinergia fra i laboratori di artigianato e l’attività didattica;  

- preparazione dei supporti didattici da utilizzare in classe per introdurre e contestualizzare dal punto 
di vista storico, culturale e territoriale, il mestiere trattato “cartella di lavoro”; 

- reperimento dei materiali da utilizzare in collaborazione con le scuole e gli imprenditori artigiani: molti 
oggetti usati e materiali di varia provenienza possono essere riciclati e avere una seconda vita nei 
laboratori scolastici; 
 

b) le attività di intervento per la realizzazione dei laboratori di artigianato in classe (gli incontri sono 45, 
pari a 3 incontri per 15 classi, della durata di 2 ore ciascuno e quindi per un impegno orario d'aula 
pari a 90 ore oltre alle ore di preparazione; forse saranno c.a 300 gli alunni coinvolti e ciascuno di 
essi svolgerà 6 ore di attività di orientamento ed esercitazioni) prevedono: 

- distribuzione di una “cartella di lavoro” (schede, disegni, immagini e testi di varia natura collegati al 
progetto) per i bambini, che potrà essere completata e integrata durante le lezioni dell’anno 
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scolastico insieme agli insegnanti. La “cartella di lavoro” è uno strumento che trasmette e diffonde il 
progetto anche nelle famiglie degli alunni e quindi sul territorio; 

- introduzione pluridisciplinare, proposta con metodi multimediali (powerpoint o similare supporto per 
introdurre i mestieri artigiani prima dei laboratori) e animazioni dedicate, in cui il mestiere viene 
illustrato nella sua accezione storica e culturale, e con particolare riferimento al territorio. In questa 
fase, grazie alle competenze in vari settori – culturali, pratici e didattici – vengono attivate tutte le 
possibili sinergie e interazioni con il programma curricolare; 

- esercitazioni pratiche in cui il maestro artigiano – un esperto per ciascun mestiere – coinvolge 
direttamente e personalmente i bambini nell’ideazione, progettazione e realizzazione di un prodotto 
finito, creato con le loro mani partendo da materiali grezzi, adattando le tecniche di lavorazione alle 
loro capacità e alla creatività espressa nell’ambito degli incontri; 
 

A conclusione dei laboratori l’esperto dovrà: 
- redigere un progetto per mostrare gli oggetti artigiani realizzati presso le scuole in occasione di feste 

pubbliche ed eventi 
- predisporre i materiali per la promozione degli eventi a mezzo stampa e altri organi di informazione, 

anche specializzata, a livello regionale e nazionale 
- elaborare la valutazione espressa dai docenti sul progetto e sui laboratori tenuti in classe, nell’ottica 

di raccogliere indicazioni per un miglioramento continuo nel tempo. 
 
L’esperto dovrà offrire massima affidabilità in ordine alla preparazione professionale e alla capacità di 
instaurare con le scuole rapporti di fiducia e di collaborazione. 
L’attività verrà svolta in coordinamento con il responsabile della progettualità: Ufficio Promozione&Marketing 
dell’Azienda Speciale I.TER. 
 
MODALITA’ – LUOGO - DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO 
L’attività lavorativa preparatoria (stimate 50 ore) verrà svolta nella sede dell’esperto, mentre gli incontri sono 
stimati in 45, pari a 3 incontri per 15 classi della durata di 2 ore ciascuno pari a un impegno orario d'aula 
corrispondente a circa 90 ore oltre alle ore di preparazione (saranno c.a 300 gli alunni coinvolti e ciascuno di 
essi svolgerà 6 ore di attività di orientamento ed esercitazioni) e si svolgeranno nella sedi degli istituti 
scolastici selezionati sul territorio della Provincia di Udine. Le presentazioni e gli appuntamenti con i target 
selezionati avverranno secondo calendario da stabilire nei mesi tra settembre e dicembre dell’anno 
scolastico 2012/2013. 
 
Il contratto di cui alla presente selezione avrà durata dal conferimento dell’incarico al 31 dicembre 2012. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
L’incarico di “Esperto nell’organizzazione e coordinamento di interventi volti alla dimostrazione di mestieri 
artigiani nelle scuole primarie e dell’infanzia in provincia di Udine” si configurerà come rapporto di 
Collaborazione Professionale. 
Il corrispettivo per l’incarico è fissato in Euro 7.000,00 (onnicomprensivo di oneri fiscali, assistenziali, 
previdenziali e di qualunque spesa sostenuta per la realizzazione delle attività di cui al presente avviso), da 
liquidare a trimestre previa ricezione di nota emessa ai fini fiscali.  
A titolo esemplificativo si specifica che spese tipo 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 nonché eventuali compensi per le docenze. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione dei Coordinatori gli aspiranti che, alla data di 
scadenza della presentazione della domanda, siano 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; 



 

Pag 3 di 3 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso del titolo di laurea (o equipollente tipo diploma) attinente il settore dei beni 

culturali o le scienze della formazione. 
 
TITOLI DI PREFERENZA 
Costituiscono titolo di preferenza: 

- esperienza nel settore del restauro [in quanto molte delle tecniche oggetto degli interventi di 
orientamento fanno parte del bagaglio culturale ed esperienziale dei tecnici del restauro] 

- esperienze precedenti (nell'ultimo triennio) nell'ambito di progetti di orientamento degli studenti delle 
scuole primarie in cui siano stati coinvolti gli istituti scolastici e gli insegnanti 

- eventuali pubblicazioni attinenti l'attività di cui al presente avviso. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITÀ DI SELEZIONE 
Le procedure di selezione per i candidati sono espletate mediante valutazione del curriculum e della 
documentazione presentata a corredo, attestanti le specifiche esperienze acquisite in relazione all’incarico 
da svolgere. 
 
La selezione viene affidata ad un’apposita commissione composta da: 
- Direttore dell’Azienda Speciale Imprese e Territorio I.TER. con funzioni di Presidente; 
- Responsabile dell’Ufficio Promozione&Marketing dell’Azienda Speciale I.Ter; 
- Responsabile Amministrativo dell’Azienda Speciale I.Ter o suo sostituto. 
 
A tutti coloro che avranno presentato valida domanda di partecipazione e che saranno quindi in possesso 
dei requisiti di ammissione indicati nel presente avviso, verranno assegnati dei punteggi sulla base dei titoli 
preferenziali, valutando: 
a) il percorso di studi e formativo acquisiti dal candidato nonché delle specifiche esperienze acquisite in 

relazione all’incarico da svolgere; 
b) l’attitudine nelle relazioni con soggetti esterni, nei rapporti con gli imprenditori artigiani e la 

predisposizione all’insegnamento agli alunni della scuola primaria. Dovrà inoltre avere competenze 
nel settore storico/artistico ed esperienza pratica nella professione del restauro. 

 
A conclusione della selezione la Commissione stenderà una graduatoria dei candidati idonei formata dal 
punteggio conseguito in seguito all’applicazione delle valutazioni di cui al presente paragrafo. 
La selezione verrà effettuata e ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda. 
 
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale della Camera di 
Commercio di Udine fino al 31 dicembre 2012 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 spedite via 
fax al numero 0432 273512 o consegnate a mano entro le ore 12.00 del 7 settembre 2012 all’Ufficio 
Amministrazione della Azienda Speciale I.TER – Via Morpurgo 4 – 33100 Udine, IV piano. 
 
La domanda da compilare secondo l’allegato 1 dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, il curriculum vitae ed 
ogni altro elemento utile a consentire la valutazione. 
 
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. 
 
 
 
il Direttore 
dottoressa Maria Lucia Pilutti 


