AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RIENTRO
“Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro ”
DGR N. 718/2018 (cod progetto.2589-0001-718-2018)
Percorso Botteghe Artigianali - Maschere
ANNO 2018

1. FINALITA’ DEL PROGETTO
Con la DGR 718/2018 la Regione Veneto promuove azioni innovative di attrazione, che permettano
di sviluppare progetti di innovazione sociale e trasferimento tecnologico, di creazione di nuova
occupazione anche attraverso spin off e start up innovative, in grado di potenziare l’offerta di posti
di lavoro di alta specializzazione e di progetti di produzione e diffusione culturale capaci di coniugare,
in nuovi spazi ibridi aperti e fruibili ai cittadini, il mondo dell’espressione artistica con la realtà
produttiva.
Si intende, quindi, promuovere la realizzazione di interventi capaci di attrarre sul territorio regionale
“cervelli” ed eccellenze “di ritorno” al fine di sviluppare progetti di innovazione sociale e culturale,
favorendo la nascita di poli di attrazione permanenti, in grado di generare ricadute sull’intera
collettività e di far tornare eccellenze e risorse qualificate in diversi settori.

2. DESTINATARI
I candidati dovranno essere occupati che intendono rientrare dopo un periodo di permanenza
all’estero o intendono realizzare periodi di lavoro in Veneto. Lo stato occupazionale andrà
debitamente indicato nel CV.
I candidati inoltre dovranno avere conoscenze specifiche in uno dei seguenti ambiti:
- Innovazione sociale;
- Conoscenza del patrimonio culturale italiano;
- Conoscenza delle tecnologie delle maschere;
- Esperienza in progettazione digitale.

3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Al borsista è affidato il compito cruciale di introdurre elementi esogeni nei contesti di elaborazione
territoriale.
Attraverso la sua presenza, i team di lavoro potranno entrare in contatto con numerosi approcci,
idee, soluzioni, stimoli, connessioni, incentivando la creatività e la moltiplicazione delle prospettive
in esame.
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4. TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA DELL’INCARICO
L’importo massimo riconoscibile è di € 2500,00 lordi
Le borse potranno essere a chiamata diretta e potranno avere una durata di tempo variabile, anche
non continuativa, per un massimo di 2 mesi.
5. MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione sarà condotta tramite la valutazione del CV dei candidati ed eventualmente un
colloquio.
Saranno titoli valutabili, oltre alla coerenza con il percorso formativo e delle esperienze
professionali con i contenuti del presente avviso, lo svolgimento di documentata attività di gestione
di progetti di innovazione sociale in ambito culturale.
La selezione sarà svolta da un’apposita Commissione giudicatrice che, prima dell’esame delle
domande, determinerà i criteri generali di valutazione ai fini della comparazione tra i CV dei
candidati.
La Commissione sarà composta da 3 membri con competenze nell’ambito dell’innovazione sociale
e tecnologica individuati tra i partner operativi di progetto su proposta del Legale Rappresentante di
GIF Scarl.

6. PRESENTAZIONI DELLE CANDIDATURE
I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura, inviando il proprio Curriculum Vitae in
formato pdf Europass:
- Comprensivo di copia del documento di identità e di Codice Fiscale;
- Riportante l’espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679;
- riportante la seguente dicitura: ll/La sottoscritto/a ____________________, consapevole che
le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae,
corrispondono a verità;
entro le ore 12:00 del 18 febbraio 2019, al seguente indirizzo mail: social@gifonline.com
specificando nell’oggetto “Borsa di rientro – Venet-Art: Percorso Botteghe Artigianali - Maschere”
Non saranno accolte candidature presentate su modello diverso da quello previsto e/o non complete
della documentazione richiesta.
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7. SELEZIONE DEI CANDIDATI
La commissione, una volta verificati i requisiti minimi dei candidati valuterà le candidature sulla base
dei criteri di selezione sopra individuati e provvederà a pubblicare i risultati sul sito di GIF Scarl, del
cognome e nome (e di nessun altro dato) degli interessati che hanno presentato la propria
candidatura; con l’invio del proprio CV i candidati acconsentono quindi alla pubblicazione del proprio
cognome e nome.
I candidati vincitori verranno contattati direttamente via mail.
La fase di selezione si terrà a partire dal 30 gennaio 2019 e si considererà conclusa con la
pubblicazione della graduatoria di selezione e del relativo verbale della commissione. La fase di
selezione verrà obbligatoriamente conclusa entro e non oltre il 19 febbraio 2019.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutela dei dati personali prevista dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679
(GDPR). Ai sensi dell’art. 13 del regolamento in oggetto, si informano i candidati che il trattamento
dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione, comunque, acquisiti a tal
fine da GIF Scarl è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli
e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Con la presentazione della candidatura il concorrente dichiara di aver ricevuto la presente
informativa autorizzando nel contempo i partner di progetto al trattamento dei dati personali.

Per eventuali informazioni scrivere a: social@gifonline.com
La partecipazione all’avviso non dà titolo in alcun modo a pretese o diritti.

Oderzo, li 30 gennaio 2019
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