CONSORZIO AZIONI LOCALI
CO.G.A.L. MONTE PORO - SERRE VIBONESI
Via P.E. Murmura n. 56/B
89900 VIBOVALENTIA
Provincia di Vibo Valentia

AVVISO PUBBLICO
Il Co.G.A.L. Monte Poro- Serre Vibonesi, in prossimità della programmazione
comunitaria post 2020, intende selezionare figure professionali nelle diverse discipline
tecniche afferenti lo sviluppo rurale.
Ai sensi del presente AVVISO PUBBLICO possono avanzare domanda, per la selezione
delle figure professionali di cui sopra, i tecnici nelle varie discipline inerenti lo sviluppo
rurale che comprovino, a mezzo del curriculum professionale allegato alla domanda, le
esperienze formative e/o professionali nei campi richiesti e, per le professioni il cui esercizio
lo richiede, l’iscrizione nell’apposito Albo attraverso la data e il relativo numero.
Ogni candidato può chiedere di essere inserito nella «Short-list» con più mansioni e in più
aree tematiche.
A. Area Animazione, Comunicazione, Marketing
● Animazione territoriale per lo sviluppo locale;
● Attivazione processi partecipativi per la costruzione di reti di partenariato;
●Progettazione e/o attuazione di attività di comunicazione integrata e marketing territoriale;
●Marketing e commercializzazione di prodotti tipici ed artigianali;
● Redazione di testi descrittivi di attrattori turistici;
● Redazione testi per materiale di comunicazione ed editoriale ;
●Promozione, valorizzazione e gestione dei servizi culturali, agro-ambientali e turistici;
●Organizzazione di eventi/convegni/incontri;
●Rapporti con i media e la stampa .
B. Area Gestionale, Giuridico – Economica
● Consulenza giuridica e legale ;
●Consulenza contabile/fiscale ;
● Consulenza del lavoro ;
● Consulenza tecnico-amministrativa.
C. Area Tecnico-scientifica
●Assistenza tecnica alle attività di programmazione e progettazione;
● Progettazione e sviluppo siti web, ICT e multimedialità ;
● Regia e montaggio video ;
● Riprese video ;
●Sistemi Informativi Territoriali;
●Management di progetti di S.I.T. ;
● Grafica CAD ;
● Grafica pubblicitaria e Impaginazione prodotti editoriali con utilizzo tecnologie
informatiche;
● Informatica e G.I.S.;

● Reti e sistemi di comunicazione su
●Progettazione itinerari turistici;
●Qualità e sicurezza;
● Protezione dati e privacy;
● Collaudi e controlli in situ ;
●Diffusione materiale informativo.

banda larga ;

D. Area Internazionale
● Assistenza e supporto tecnico in ordine ai processi di programmazione e promozione della
cooperazione territoriale e transnazionale;
●Traduzioni;
●lingue: scritto e parlato.
I professionisti interessati sono invitati a presentare apposita istanza, entro e non oltre giorni
60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel sito ufficiale www.cogalmonteporo.net.
La domanda di partecipazione e il relativo curriculum professionale dovranno essere contenuti
in apposito plico, debitamente chiuso, indirizzato a: Co. G.A.L. Monte Poro - Serre Vibonesi,
.................................................. 89900 Vibo Valentia (VV), oppure inviati tramite posta
elettronica al seguente indirizzo: galmonteporo@libero.it.
La domanda di partecipazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
-Dati anagrafici e codice fiscale;
-Indirizzo e comune di residenza.
Per la registrazione delle domande fa fede il protocollo interno della struttura.
Per informazioni consultare il seguente sito WEB: www.cogalmonteporo.net.
Le domande pervenute saranno incluse in una apposito elenco, che non costituisce
graduatoria, da cui il Co. G.A.L. Monte Poro - Serre Vibonesi attingerà in base alle proprie
esigenze.
Il rapporto da instaurare con i professionisti prescelti sarà perfezionato a mezzo di apposita
convenzione e non costituirà occasione di lavoro subordinato.
Vibo Valentia , ............................

