KID PASS Srl
Via delle Industrie, n. 21/2
VEGA Parco Scientifico Tecnologico
Edificio Cygnus
30175 Marghera (VE) - ITALIA
C.F. - P.IVA - CCIAA VE: 04216110272
info@kidpass.it - kidpass@pec.it

www.kidpass.it

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI ANIMAZIONE TERRITORIALE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “L4 - FABWOMAN”

Nell’ambito del progetto FSE POR 2014-2020- Ob. “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” - PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO Strumenti per le persone e le
organizzazioni. DGR 1311 del 10/09/19, progetto codice 4358-0002-1311-2018,
coordinato da Formaset scarl, si intende conferire, in qualità di partner di progetto incaricato,
mediante procedura comparativa, una borsa per l’attività di animazione territoriale di seguito
descritta all’art. 1.
Art. 1 – indizione selezione e contenuti dell’attività di animazione territoriale sulle discipline
STEM (480h)
Kid Pass srl bandisce una selezione per il conferimento di n. 1 borsa per lo svolgimento
dell’attività di animazione territoriale di seguito specificata. La borsa avrà durata pari a 4 mesi
(dal 02.09.19 al 31.12.19), per un importo lordo di € 1.700,00 mensili (€ 8.000 costo aziendale
complessivo).
L’assegnatario della borsa di animazione territoriale sulle discipline STEM dovrà attivare una
serie di attività di sensibilizzazione sul tema e organizzare un evento nel territorio, lavorando per
perseguire gli obiettivi di seguito descritti. L’importo del compenso è già inclusivo di qualsiasi
onere o spesa relativa a trasferte e viaggi. L’assegnatario dovrà utilizzare il proprio PC e
smartphone per lo svolgimento dell’attività e garantirà la presenza presso la sede aziendale del
committente per gli incontri e le riunioni che saranno richieste per lo svolgimento dell’attività.

Potenziare le conoscenze tecniche e scientifiche delle donne e renderle protagoniste
dell’innovazione e delle imprese 4.0: è questo l’obiettivo di ‘STEM in rosa’, calendario di
laboratori, seminari, mostre ed eventi promossi dalla Regione Veneto nelle sette
province venete. Un’iniziativa che già nell’acronimo STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) indica la sua finalità: portare le donne a studiare,
praticare e padroneggiare le materie scientifiche e tecnologiche, ‘passaporto’
indispensabile per il mercato del lavoro. L’iniziativa rientra tra i progetti finanziati da
Regione del Veneto (assessorato al lavoro e alla formazione) nell’ambito della Direttiva
“Protagonisti del cambiamento” (Dgr 1311/2018) per qualificare l’occupazione delle
donne nel mondo nel mondo del lavoro. Con questa iniziativa, trasversale ai vari mondi
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della scuola, della formazione e del lavoro, si intende superare i luoghi comuni,
condividere esperienze di successo e convincere le donne che nel prossimo futuro non
esisteranno più ‘lavori per uomini’ e ‘lavori per donne’”.
L’assegnatario dovrà sviluppare nell’arco dei 4 mesi un lavoro di animazione territoriale,
coinvolgendo alcune figure femminili che possano fungere da testimonial dell’iniziativa
(attraverso interviste da pubblicare sul web e sui canali social del committente) o che possano
intervenire durante l’evento di informazione/sensibilizzazione. Dovrà ideare, progettare,
pianificare e organizzare un evento (ad es. Un flash-mob con un reading sul tema), curandone
sia gli aspetti di contenuto, sia gli aspettici tecnici in una location da individuare con il
committente e infine gli aspetti promozionali e di comunicazione. L’attività si concluderà con
un’attività di reporting del lavoro svolto.
Art. 2 – requisiti per la partecipazione alla selezione
1. Sono ammissibili alla selezione solamente le seguenti categorie di persone:
· donne e uomini disoccupate/i o occupate/i;
. nel caso di persona occupata, il lavoro dovrà essere compatibile con il presente incarico che
richiede lo svolgimento di un monte ore complessivo di 480h.
2. Sono ammissibili alla selezione solamente i candidati in possesso di lauree magistrali
o di altri titoli italiani e stranieri equipollenti ai sensi delle disposizioni vigenti. Sarà valutato
inoltre il conseguimento di eventuale master in discipline attinenti al progetto.
3. Sono ammissibili alla selezione solamente i candidati che dimostrino documentata
esperienza professionale in attività equivalenti e in particolare in organizzazione di eventi, con
particolare riferimento alla realtà veneta.
4. Ai fini dell’ammissione è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
5. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
Art. 3 – modalità di selezione
1. La selezione sarà condotta tramite valutazione del CV dei candidati ed eventuale
colloquio.
2. Saranno titoli valutabili, oltre alla coerenza del percorso formativo e delle esperienze
professionali con i contenuti della ricerca, lo svolgimento di documentata attività
lavorativa e/o professionale in e con imprese venete in tema di organizzazione e coordinamento
di eventi.
3. La selezione sarà svolta da persona incaricata dal committente che, prima
dell’esame delle domande, determinerà i criteri generali di valutazione ai fini della
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comparazione tra i CV dei candidati.
Art. 4 – partecipazione alla selezione e date di avvio dell’attività
Gli interessati a proporre la propria candidatura possono inviare il proprio Curriculum
Vitae - comprensivo di copia di un documento di identità e di Codice Fiscale e con
l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali - in formato pdf, entro le 13.00 del 18
luglio 2019, all'email steminrosa@kidpass.it, specificando nell’oggetto “Borsa di animazione
territoriale L4 - FABWOMAN”. I risultati della selezione saranno pubblicati entro il 02 agosto
2019 ed il borsista dovrà essere disponibile per iniziare la collaborazione dal 02 settembre
2019.
Art. 5 – svolgimento della selezione e formazione della graduatoria
1. La selezione sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum
prodotto dai candidati.
2. La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità.
3. In caso di rinuncia dell’assegnatario, prima dell’inizio dell’attività di ricerca, la borsa
sarà attribuita secondo l’ordine di graduatoria.
4. La Commissione si riserva di non procedere all’assegnazione della borsa di animazione
territoriale nel caso in cui le candidature pervenute non siano ritenute idonee.
Art. 6 – pubblicità della procedura di selezione
È assicurata la pubblicità dei risultati di tutte le fasi della selezione mediante pubblicazione nel
sito di Formaset, capofila del progetto.
Per eventuali informazioni inviare una e-mail a: steminrosa@kidpass.it
La partecipazione all'avviso non dà titolo in alcun modo a pretese o diritti.
Venezia, 27 giugno 2019

