
 

Pag 1 di 5 

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

 
AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 PROJECT MANAGER  

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 “Project manager” sulla base dei requisiti e dei criteri di selezione specificati 
nel presente avviso. 
 
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 proseguire il percorso avviato e 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.  
Il progetto risulta alquanto articolato e andranno sviluppate sinergie anche con altre situazioni progettuali, 
con il fine di coinvolgere il maggior numero di soggetti in un’ottica di rete. 
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. Nel 2013 le attività si 
sono focalizzate sulla diffusione della cultura dell’innovazione tra le imprese e il tessuto associativo friulano, 
nonché nel far conoscere all’esterno il Friuli. Se per il secondo aspetto ci si è avvalsi del rinnovato sito 
Internet e dei social media, per il primo si sono intraprese azioni con nuovi format, sia coinvolgendo la rete di 
operatori già attivi sul territorio (forum con il coinvolgimento di associazioni di categoria e istituzioni), sia 
portando in Friuli testimonianze significative a livello nazionale/internazionale. 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 
Si  necessita di un professionista esperto, che ricopra la funzione di “Project manager” del progetto Friuli 
Future Forum, supportando all’uopo le strutture e gli uffici coinvolti, che operi in senso trasversale. Compito 
del Project Manager sarà l’individuazione delle azioni promozionali da compiere all’interno del progetto e del 
raggiungimento degli obiettivi, agendo in stretto coordinamento con l’Azienda.   
L’attività si concretizzerà in: 
- sviluppo ed evoluzione del progetto, comprendendo il coordinamento delle attività; 
- proposta delle attività da svolgere per la seconda edizione di Future Forum, loro pianificazione e 

strutturazione; 
Per entrambe andranno previste le attività di valutazione, pianificazione, realizzazione e controllo. 
Il Project Manager produrrà periodicamente all’Azienda uno stato di avanzamento dei lavori, anticipando 
eventuali esigenze di interventi particolari al fine di prevenire rischi e/o anomalie o di revisioni delle fasi, 
avendo sempre una attenzione particolare al miglioramento del progetto. 
	
L’attività verrà svolta in collaborazione con la presidenza dell’Azienda, la direzione della stessa e il 
coordinatore I.Ter e prevede delle fasce temporali, che risultano meramente indicative fatta salva la 
scadenza contrattuale. 
 “Sviluppo ed evoluzione del progetto” 

1) SVILUPPO DEL PROGETTO: partendo dagli attuali risultati del progetto, evolvere in chiave 
innovativa i concetti e le esigenze emerse dalle aziende/dal pubblico tramite la proposta e 
successiva stesura di un elenco di attività ed eventi da organizzare sul territorio e nei forum di 
discussione online; estendere le attività a un maggior numero di soggetti fruitori, partendo da un 
paniere composto da differenti tipologie rispondenti alle esigenze progettuali e tenendo in 
considerazione i settori produttivi fin ora coinvolti, implementare le categorie da coinvolgere, 
ciascuna attraverso la propria metodologia di maggiore efficacia. Apertura all’intersettorialità e 
all’internazionalità. 
Le attività mireranno a fornire alle realtà produttive del territorio un paniere di strumenti per 
migliorare la promozione in chiave moderna e innovativa di quanto prodotto/ideato in Friuli; 
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consentire ai fruitori finali di conoscere in modo diretto o attraverso la tecnologia l’evoluzione del 
tessuto imprenditoriale friulano.  
Periodo di svolgimento previsto: dalla data di conferimento dell’incarico al 28/02/2014. 

2) ATTIVITA’ / EVENTI: sulla base del calendario concordato, in costante confronto e coordinamento 
con l’Azienda, realizzazione delle attività/eventi nella sede udinese del progetto e in altre esterne da 
definire in base alle opportunità individuate; implementare i forum di discussione online, con 
campagne informative mirate che attingano a banche dati specifiche; coordinamento degli eventi, dei 
contenuti, della comunicazione, mantenimento dei rapporti con i soggetti individuati, promozione. 
Sito internet e comunicazione: manutenzione e sviluppo delle campagne di fidelizzazione, 
networking. 
Periodo di svolgimento previsto: dal 01/03/2014 al 31/12/2014 

3) VALUTAZIONE: coordinamento degli output, potenziamento dei prodotti realizzati, inteso come 
sviluppo e approfondimento degli stessi; sondaggio dei risultati sul territorio e analisi SWOT. 
L’attività di valutazione prevederà anche step intermedi di avanzamento, come prima descritto, a 
prescindere dalle date di seguito indicate. 
Periodo di svolgimento previsto: dal 01/01/2015 alla scadenza del contratto. 

 
 “Future Forum” 

1) PROGRAMMAZIONE/PIANIFICAZIONE In merito a Future Forum, andrà ideata, pianificata la 
seconda edizione individuandone temi e sviluppi, indicando e coinvolgendo i possibili partner di 
progetto e i protagonisti da coinvolgere a livello locale, nazionale e internazionale. L’attività sarà 
completata da un continuo confronto tra la parte grafica e gli uffici, secondo le disponibilità che 
verranno mano a mano esplicitate. Andranno proposte e condivise e analizzate attività per il 
proseguo della dinamica promozionale dell’evento, in un’ottica di coinvolgimento del sistema 
produttivo e territoriale, in un’ottica internazionale. 
Periodo di svolgimento previsto: dal conferimento d’incarico al 31/03/2014 

2) ATTIVITA’/EVENTI: andrà impostata l’attività pianificata, indicando temi, modalità operative, 
coinvolgimento di partner e panel dei relatori, supervisione e presidio degli eventi a calendario. 
Periodo di svolgimento previsto: dall’1/4/2014 al 31/12/2014 

3) VALUTAZIONE: coordinamento degli output, potenziamento dei prodotti realizzati, inteso come 
sviluppo e approfondimento degli stessi. 
Periodo di svolgimento previsto: dall’1/1/2015 al termine dell’incarico. 
 

Nel dettaglio e in generale, ad esempio l’attività comprende: 
 supporto nella fase di progettazione e analisi; 
 predisposizione dei report (iniziale, finale e periodici); 
 definizione delle attività da avviare alla luce degli obiettivi del progetto, redazione e implementazione 

del calendario delle attività suddiviso per argomento/filone di intervento; individuazione dei settori, 
delle tematiche e dei soggetti da coinvolgere (sia in veste di relatori, sia di pubblico target); 

 individuare i canali più appropriati e innovativi per la comunicazione delle attività in programma; 
supporto nell’organizzazione dell’attività di diffusione delle azioni attraverso la predisposizione di 
note informative e comunicazioni mirate contatti con i relatori/soggetti coinvolti per la miglior 
programmazione degli interventi; 

 indicazione partner, temi, panel di relatori per cicli di riflessione sull’economia e sulla società (Future 
Forum) 

 creazione di un elenco di soggetti da coinvolgere nelle attività di promozione/sensibilizzazione delle 
aziende/dei cittadini sulle tematiche scelte; 

 partecipazione agli incontri e/o alle iniziative programmate; 
 attività di networking. 
 monitoraggio, valutazione.  

 
L’elenco delle attività è meramente indicativo e non esaustivo. Il project manager/esperto, pertanto, potrà 
essere chiamato a svolgere tutte le altre attività complementari e/o similari a quelle finora descritte che 
dovessero rendersi necessarie.  
 
MODALITA’ – LUOGO - DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO 
L’attività preparatoria 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, 
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al fine di esaminare e affrontare le problematiche inerenti l’evoluzione del progetto, il tutto nell’ambito del 
coordinamento tipico di un incarico professionale. 
Il contratto di cui alla presente selezione avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla data di conferimento 
dell’incarico.  
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
L’incarico di “Project manager” si configurerà come rapporto di Collaborazione Professionale. 
Il corrispettivo per l’incarico è fissato nella quota pari a € 70.000,00 onnicomprensiva di oneri fiscali, 
assistenziali, previdenziali, da liquidare a periodicità bimensile previa ricezione di nota emessa ai fini fiscali 
unitamente allo stato avanzamento lavori e prevede un impegno stimato in 70 giornate/uomo. 
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. L’importo sopra citato verrà liquidato a 
pie’ di lista previa presentazione della documentazione attestante le spese sostenute. Il rimborso 
chilometrico, fatta salva l’impossibilità di ricorrere a mezzi pubblici, vedrà applicata l’indennità definita 
trimestralmente dai decreti dei servizi regionali preposti. 
Viene riconosciuto altresì un importo massimo nel periodo pari a € 2.000,00 per spese sostenute per attività 
straordinarie, preventivamente autorizzate e strettamente legate all’incarico (come ad esempio contatti 
telefonici extra nazionali). 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il candidato è in grado di coordinare e di coinvolgere un gruppo di lavoro e ha attitudine a operare per 
obiettivi e a interfacciarsi con le diverse organizzazioni pubbliche e private del territorio di riferimento. 
Potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione gli aspiranti che, alla data di scadenza della 
presentazione delle domande, 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; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica; 
- aver maturato pluriennali esperienze in Italia o all’estero nel project management (in particolare 

gestione di progetti complessi inerenti materie quali la comunicazione e l’organizzazione di eventi, di 
respiro anche internazionale). 
 

TITOLI DI PREFERENZA 
Costituiscono titolo di preferenza per il candidato con elevate capacità relazionali e orientamento al problem 
solving: 
- aver maturato esperienze nella gestione di progetti di valenza socio-economica e culturale con 

amministrazioni pubbliche o loro organismi partecipati, nella tematica dell’innovazione e della diffusione 
della sua cultura, anche tra le imprese; 

- aver maturato esperienze professionali di natura manageriale o consulenziale relativa alla conduzione di 
progetti complessi e interventi qualificati, nel campo dell’innovazione e della redazione di piani di sviluppo 
e comunicazione, in cui si siano affinate competenze nei seguenti ambiti: 

- stesura di progettualità atte a raggiungere obiettivi definiti, 
- direzione e gestione di unità organizzative e di gruppi di lavoro, 
- comunicazione a diversi livelli, 
- rapporti internazionali. 

- aver maturato esperienze di docenza universitaria nei campi oggetto dell’avviso (ad esempio materie 
quali comunicazione e marketing, management e organizzazione di eventi); 

- aver curato pubblicazioni nei campi oggetto dell’avviso; 
- conoscenza della lingua inglese; 
- comprensione della natura dei sistemi web, nuove tecnologie e social network, loro utilizzo e 

applicazione. 
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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; 
- Coordinatore dell’Azienda Speciale I. TER; 
- 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 per la fase 1 saranno pari a 60, così suddivisi 
- max punti 30 (sulla base del numero di esperienze espresse in mesi nell’ultimo decennio): esperienze 

professionali di natura manageriale o consulenziale relativa alla conduzione di progetti complessi e 
interventi qualificati, nel campo dell’innovazione e della redazione di piani di sviluppo e comunicazione, in 
cui si siano affinate competenze nei seguenti ambiti: 

- stesura di progettualità atte a raggiungere obiettivi definiti, 
- direzione e gestione di unità organizzative e di gruppi di lavoro, 
- comunicazione a diversi livelli, 
- rapporti internazionali. 

- max punti 25 (sulla base del numero di esperienze espresse in mesi nell’ultimo decennio): esperienze 
nella gestione di progetti di valenza socio-economica e culturale con amministrazioni pubbliche o loro 
organismi partecipati, nella tematica dell’innovazione e della diffusione della sua cultura tra le imprese 

- max punti 5 (sulla base del numero di docenze espresse in mesi nell’ultimo decennio): aver maturato 
esperienze di docenza universitaria nei campi oggetto dell’avviso (ad esempio materie quali 
comunicazione e marketing, management e organizzazione di eventi); 

 
2. i primi 4 candidati di cui alla graduatoria precedente verranno convocati, entro una settimana dalla 

scadenza del bando, per sostenere un colloquio finalizzato ad accertare le conoscenze culturali 
(anche attraverso le pubblicazioni curate) e professionali, le competenze e le esperienze in merito a 
quanto oggetto dell’avviso, le conoscenze in merito alla lingua inglese e alle nuove tecnologie/social 
network, nonché l’attitudine nelle relazioni con soggetti esterni. 

I punti a disposizione di ciascun candidato per la fase 2 (colloquio) saranno pari a 40. 
 
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 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, entro le ore 12.00 del 
11.02.2014 dovranno essere spedite via posta elettronica certificata alla casella 
asp@ud.legalmail.camcom.it o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo della Azienda Speciale I.TER – 
Via Morpurgo 4 – 33100 Udine, IV piano (orari di apertura come da sito internet). 
 
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. 
 
STRUTTURA DI RIFERIMENTO 
Azienda Speciale Imprese e Territorio, tel 0432.273533 e-mail: promozione@ud.camcom.it. 
Responsabile della procedura: il Direttore, dottoressa Maria Lucia Pilutti. 
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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, 22.01.2014 
 
il Direttore 
dottoressa Maria Lucia Pilutti 
 


