
Programma di apprendimento Permanente Leonardo da Vinci 

Progetto "Getting Health & Safety Across Europe - H&S@WORK" 

Annuncio di ricerca personale 

Esperto di monitoraggio europeo: si cerca una figura altamente specializzata entro il 31/01/2014 
Provincia di Livorno Sviluppo ricerca n. 1 Esperto in attività di monitoraggio qualitativo, valutazione 
e controllo strategico delle attività di progetti europei secondo una metodologia di Project Cycle 
Management per la costruzione e gestione del relativo sistema di monitoraggio qualitativo, 
valutazione e controllo strategico del progetto "Getting Health & Safety Across Europe 
H&S@WORK" 2012-1-IT1-LEOOS-0279S - CUP G32F120000S0006 approvato nell'ambito del 
Programma Lifelong Learning 2007-13, sottoprogramma Leonardo da Vinci TOI. Si tratta di un 
professionista con laurea magistrale vecchio ordinamento o specialistica ed esperienza certificata 
in attività di monitoraggio strategico e valutazione a livello nazionale ed europeo, che abbia buona 
conoscenza della lingua inglese e francese, sappia utilizzare i principali programmi informatici e 
abbia la disponibilità a trasferte oltre 15 Km dal luogo di lavoro (Livorno). L'esperto dovrà 
realizzare il monitoraggio qualitativo, la valutazione e il controllo strategico delle attività del 
progetto secondo una metodologia di Project Cycle Management. Per la figura professionale sarà 
attivato un contratto di collaborazione a progetto (con eventuale rimborso spese di missione) dal 
15 febbraio al 30 settembre 2014, con un compenso di € 4.500 lordi. Il bando e le modalità di 
presentazione delle candidature si possono reperire sul sito dei Centri per l'Impiego della Provincia 
di Livorno: www.centrimpiego.provincia .livorno.it. 

Modalità di accesso alla selezione: Le domande (curriculum in formato europeo con il 
riferimento al numero dell'offerta e alla figura professionale "esperto monitoraggio qualitativo" 
nell'oggetto della mail) devono essere inviate al Centro per l'Impiego di Livorno entro il 31/01/2014 
ore 18:00 attraverso idolweb allink http://lavoro.provincia.livorno.iUidol/index
frontend.html?page=index-frontend (accesso alle candidature con login, previa registrazione). Il 
profilo viene individuato con una selezione per titoli. 
Nel Cv in formato europeo dovrà essere esplicitata l'esperienza acquisita nell'attività richiesta, sua 
rilevanza e durata con il numero di anni/mesi interi e/o giorni lavorativi, per essere valutata, sia in 
fase di ammissibilità che in fase di attribuzione del punteggio. In assenza di tale specifica la 
commissione non potrà procedere a valutazione. 

Modalità di valutazione: 
Punteggio attribuibile: da Oa 40 
Ai fini dell'ammissione ille candidati/e devono aver conseguito un punteggio minimo di 20/40 

Requisito di ingresso: Laurea 

VALUTAZIONE TITOLI (max 40 punti) 

1) ESPERIENZA CERTIFICATA IN ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO STRATEGICO E 
VALUTAZIONE A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO: fino a 20 punti, in base alla durata. 
Sono attribuiti due punti per ogni anno di esperienza: 
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2) POSSESSO ATTESTATI DI QUALIFICAZIONE E/O SPECIALIZZAZIONE rilasciati a 
seguito di frequenza di master, dottorato, corsi di formazione professionale organizzati da 
pubbliche amministrazioni o università: fino a 5 punti in base alla durata della formazione 

3) CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE inglese e francese: fino a un massimo di 
10 punti per la conoscenza di entrambe le lingue da buona a ottima (da 1 a 5 per le conoscenze 
dichiarate, da 6 a 10 in presenza di certificazioni dichiarate) 

4) CONOSCENZE INFORMATICHE dichiarate nella propria capacità professionale, ritenute 
necessarie per lo svolgimento dell'incarico: fino ad un massimo di 5 (da 1 a 3 per le conoscenze 
dichiarate, da 4 a 5 in presenza di certificazioni dichiarate) 

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il 

punteggio più alto. 

A parità di punteggio varrà la maggiore anzianità anagrafica. 
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