Verbale della Commissione giudicatrice per la selezione della figura di cui
al “Conferimento di una Borsa di Animazione Territoriale” nell’ambito del
progetto FSE 1311/2018 “Protagonisti del cambiamento – Strumenti per
le persone e le organizzazioni” dal titolo “SMART PEOPLE, SMART
COMPANIES: il cambiamento organizzativo per il benessere delle persone“
progetto codice 4358-0002-1311-2018 con capofila Formaset Scarl
Approvato e finanziato dalla Regione Veneto con DDR 1198 del
11/12/2018

Il giorno 31 luglio 2019, alle ore 17.00, presso la sede di Smart&Life Sas di Carlesso
Cristiano & C. in Via Stazione 117/a – Ballò di Mirano, si è riunita la Commissione
giudicatrice incaricata di selezionare il/la candidato/a cui conferire la Borsa di
Animazione Territoriale di cui al progetto dal titolo “SMART PEOPLE, SMART
COMPANIES: il cambiamento organizzativo per il benessere delle persone“ codice 43580002-1311-2018 pubblicata in data 27 giugno 2019 scadente in data 18 luglio 2019.
La Commissione, risulta essere composta da:
Carlesso Cristiano
Ingravalle Paolo
Zuin Valentina

Legale Rappresentante della Smart&life Sas di Carlesso C. & C.
Coordinatore progetto Formaset scarl
Monitoraggio progetto Formaset scarl

Preliminarmente la Commissione determina, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, i criteri
generali di valutazione ai fini della comparazione trai CV dei candidati, così definendoli:
1) pregressa esperienza professionale in materia di welfare aziendale e territoriale,
conciliazione vita-lavoro, worklife balance e smart-working;
2) conoscenza approfondita del territorio e delle realtà aziendali, associative e delle
Istituzioni su cui la Borsa di Animazione Territoriale sarà realizzata
3) conoscenza o precedenti collaborazioni con enti istituzionali o erogatori di
servizio.
Si precisa che, come da art. 5, la selezione sarà condotta tramite valutazione dei CV dei
candidati ed eventuale colloquio.
Successivamente la Commissione legge l’elenco dei nominativi pervenuti in risposta
all’Avviso di Borsa di Animazione Territoriale pubblicato sul sito di Formaset Scarl e
sui canali social di Formaset Scarl e Smart & Life Sas dal 27 giugno 2019 con
scadenza 18 luglio 2019.
Entro tale data sono pervenute 4 candidature da parte dei seguenti candidati:

SMART & LIFE SAS di Carlesso C & C
Via Stazione 117 A 30035 MIRANO (VE)
CF e P.I. 04294340270
Recapiti: 3393755706
info@smartandlife.it

• Bertacche Giovanna
• Ranzato Silvia
• Cabassi Alisa
• Scandagliato Tiziano
La Commissione provvede a verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti di
partecipazione previsti dall’Avviso, prendendo atto che tutti i candidati sono in
possesso dei requisiti di cui all’art. 4.
La Commissione prende infine visione dei CV presentati, riscontrando la coerenza tra il
profilo ricercato ed i Curriculum Vitae.
In considerazione della valutazione espressa tramite i CV presentati, la Commissione
decide, dopo approfondita valutazione, di non procedere alla convocazione al colloquio
dei candidati e ritiene idonei al ruolo ricercato i candidati nel seguente ordine:

N. Ordine

Candidato

1.

Ranzato Silvia

2.

Scandagliato Tiziano

3.

Bertacche Giovanna

4.

Cabassi Alisa

Così come previsto dall’art. 6 i risultati della presente selezione saranno pubblicati
entro Lunedi 5 agosto 2019 ed i borsista dovrà essere disponibile per iniziare la
collaborazione da Lunedi 2 settembre.
Ai sensi dell’art. 7 in caso di rinuncia dell’assegnatario prima dell’inizio dell’attività, la
Borsa sarà attribuita secondo l’ordine di graduatoria.
Letto, approvato, sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18.00

Carlesso Cristiano
Ingravalle Paolo
Zuin Valentina
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