
AVVISO PUBBLICO INVITO A PRESENTARECANDIDATURE
DI DOCENTI ESPERTI 
AREA FORMAZIONE: riapertura avviso

L’Agenzia per lo Sviluppo, nell’ambito della sua mission, svolge attività di formazione destinata alle imprese,
ai  giovani  e  ai  professionisti  del  Territorio  volta  ad  accrescere  le  loro  conoscenze  e  a  valorizzare  le
competenze.
Tale  attività  è  svolta  in  collaborazione  con  docenti  di  comprovata  esperienza  nei  settori  di  maggiore
interesse per il territorio locale.
I  docenti,  attualmente  iscritti  nell’elenco  dei  fornitori  aziendale,  sono  stati  selezionati  ed  accreditati
dall’Agenzia ai sensi del Sistema Qualità UNI EN ISO 2015.

Al fine di  ampliare  la  rosa dei  professionisti  iscritti  nell’elenco dell’Agenzia  per  lo  Sviluppo,  Azienda
Speciale della CCIAA dell’Aquila,  si  invitano gli  interessati  a presentare la propria candidatura presso
l’Ufficio Formazione, secondo le modalità di seguito indicate. 
I  candidati  dovranno  possedere  comprovata  competenza  ed  esperienza  di  formazione  e  consulenza,
maturata sia nel settore pubblico che in quello privato nei dei seguenti ambiti: 

Contabilità e bilancio; 
Marketing territoriale;
Web e posizionamento strategico; 
Creazione del brand; mercati online;
Diritto privato, amministrativo, commerciale, internazionale e tributario;
Normative UNI EN ISO
Chimica e conservazione alimentare;
HACCP e area nutrizionale;
Commercio internazionale - Dogane e normativa;
E-commerce;
Sistema turismo, normativa e canali;
Marketing mix d’azienda;
Economia e sviluppo socioeconomico;
Marketing e tutela del consumatore;
Tecniche di negoziazione;
Tecniche e canali di comunicazione e promozione;
Normative tecniche nel settore immobiliare (a fini esemplificativi estimo e catasto);
Normativa del lavoro e sicurezza dei luoghi di lavoro;
Microeconomia del commercio;
Normativa ambientale,  adempimenti  gestione, trasporto e smaltimento rifiuti;
Normativa ambientale  (specificità);
Lingua inglese;
Lingua francese;
Lingua tedesca;
Lingua spagnola;
Lingua giapponese;
Lingua russa;
Codice contratti;
Normativa MEPA;
Normativa e modalità di organizzazione di eventi promozionali;
Sono considerati: 



-  Requisito  essenziale,  le  esperienze  maturate  nelle  suddette  attività  formative  o  di  consulenza  da
documentare con apposite “referenze”. 
- Requisito preferenziale le eventuali pubblicazioni in materia. 

La  richiesta  di  iscrizione  all’elenco  dei  docenti  dell’Agenzia  può  essere  presentata  inviando  all’Ufficio
Formazione, il Modulo pubblicato sul sito dell’Agenzia per lo Sviluppo www.agenziaperlosviluppoaq.it ,
ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

mail PEC:  agenziaperlosviluppo.aq@pec.it e in copia a daniela.scimia@agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it 

Sarà necessario inserire i  propri dati  personali,  il  Curriculum Vitae, un documento di  riconoscimento in
corso di validità  e le Referenze relative a precedenti incarichi afferenti il settore di interesse. Sarà possibile
candidarsi per massimo due dei profili in elenco.
I titoli presentati saranno valutati dal Direttore dell’Agenzia e, in caso di esito positivo, sarà calendarizzato
un colloquio conoscitivo con il suddetto Direttore o suo delegato. 
L’iscrizione all’elenco docenti dell’Agenzia è condizione necessaria ai fini del conferimento di incarichi di
docenza, coordinamento e assistenza. 
La  conferma d’iscrizione  nel  suddetto  elenco  non  costituisce  tuttavia  in  alcun  caso  impegno da  parte
dell’Agenzia per lo Sviluppo ad affidare incarichi nell’ambito delle attività di formazione.

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 
Ufficio Formazione – tel. 0862667222 – mail PEC:  agenziaperlosviluppo.aq@pec.it / 
daniela.scimia@agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it 

L’AQUILA, 25 luglio 2019     IL DIRETTORE
Dott.ssa FRANCESCA BOCCHI

http://www.agenziaperlosviluppoaq.it/
mailto:daniela.scimia@agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it
mailto:agenziaperlosviluppoaq@pec.it
mailto:daniela.scimia@agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it
mailto:agenziaperlosviluppoaq@pec.it

