
 

 

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FIGURA DI COLLABORATORE / 

COLLABORATRICE PER LA RACOLTA DI MATERIALI, TESTI E 

DOCUMENTI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DI UN “BOOKLET FOR 

MICROFINANCE” - PROGETTO REST@RTS – REINFORCING MED 

MICROFINANCENETWORK SYSTEM FOR START-UPS CUP 

E99J20002310004 

 

Federterziario, in qualità di Ente Partner del progetto ReSt@rts REINFORCING MED 

MICROFINANCENETWORK SYSTEM FOR START-UPS CUP E99J20002310004 

finanziato a valere sul programma di cooperazione transnazionale ENI CBC MED 2014 – 

2020, ricerca un (1) COLLABORATORE/COLLABORATRICE ESPERTO/ PER LA 

RACOLTA DI MATERIALI, TESTI E DOCUMENTI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DI 

UN “BOOKLET FOR MICROFINANCE” - PROGETTO REST@RTS che può, a suo 

insindacabile giudizio, deliberarne la pubblicazione. 

Il progetto ReSt@rts intende fornire linee guida, testi e strumenti tecnici – compresa la 

realizzazione di una piattaforma online – per valorizzare e promuovere i risultati del 

Progetto MEDSt@rts e GIMED e delle iniziative ENI nei paesi del Mediterraneo, 

consentendo a un numero significativo di potenziali imprenditori dell’area mediterranea   di 

realizzare ritorni sociali a lungo termine. Il sistema di finanziamento che verrà promosso 

svolgerà il ruolo di marketplace per collegare domanda e offerta di servizi finanziari e non 

finanziari fortemente richiesti dagli imprenditori giovanili mediterranei. 

1. Compiti 

La figura selezionata dovrà fornire supporto a Federterziario per la redazione, in lingua 

inglese e in lingua italiana, di un manuale operativo che raccolga le buone pratiche in 

tema di finanziamento alla microimpresa attraverso strumenti microfinanza, pubblici e/o 

privati, messi in campo in ognuno dei Paesi partner di progetto. La persona selezionata 

dovrà: 

- raccogliere e organizzare informazioni e risorse web sui sistemi di finanziamento alla 

creazione di impresa e microimpresa in ognuno dei paesi partner; 



 

 

- analizzare le iniziative e gli strumenti pubblici e/o privati che attraverso strumenti di 

microfinanza promuovono, favoriscono e finanziano la creazione di impresa; 

- analizzare quali soggetti e/o istituzioni promuovono o finanziano queste attività, anche 

con strumenti di Microfinanza; 

- raccogliere buone pratiche e analizzare i risultati ottenuti; 

- elaborare testi in inglese e italiano che descrivano i risultati delle ricerche; 

- partecipare alla redazione di uno o più manuali operativi che riassumono i risultati della 

ricerca. 

 

2. Requisiti 

a. Possesso di Laurea del vecchio ordinamento o laurea magistrale del nuovo 

ordinamento in materie attinenti all’incarico (materie sociali, economiche e giuridiche); 

b. Ottima conoscenza delle politiche europee e dei relativi strumenti di finanziamento, con 

particolare riferimento allo Strumento Europeo di Vicinato ENI e del Programma ENI CBC 

MED 2014–2020; 

c. Esperienza e partecipazione diretta in iniziative di microcredito e/o microfinanza in 

almeno uno dei paesi partner del progetto; 

d. Avere svolto attività di documentazione, analisi, raccolta e redazione di dati e buone 

pratiche in iniziative di microcredito e/o microfinanza finanziate da enti pubblici e/o privati 

in uno dei paesi partner del progetto; 

e. Ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata; 

f. Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; 
 
 g. Buona conoscenza di almeno una seconda lingua europea. 
 

h. Ottima conoscenza delle politiche europee e dei relativi strumenti di finanziamento;  

i. Abilità di comunicazione, presentazione e organizzazione in ambito stampa e 

comunicazione; 



 

 

j. Ottima conoscenza dei più diffusi programmi informatici, ed in particolare della suite 

Office. 

Costituisce titolo preferenziale: 

- esperienza di studio all’estero con conseguimento di relativo titolo di studio, preferibile 
master; 

- aver già svolto attività di tipo editoriali, di stampa e comunicazione; 
 
 

L’incarico ha una durata di 7 mesi, a decorrere dalla data di stipula. 

Il corrispettivo lordo, comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali, è di Euro 

5.000,00 (cinquemila/00) onnicomprensivi lordi. 

3. Presentazione delle domande e modalità di selezione 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello in allegato 

(Allegato A), datata e sottoscritta dal candidato (sono ammesse firme in originale, 

scansionate e/o firma digitale), con allegato curriculum professionale in formato europeo, 

regolarmente sottoscritto, insieme ad una copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità. 

La domanda dovrà essere inviata via pec 

all’indirizzo: federterziarionaz@sicurezzapostale.it 

Nell’oggetto dovrà essere riportato: 
 

Selezione LA FIGURA DI COLLABORATORE / COLLABORATRICE PER LA REDAZIONE 
DI MATERIALI, TESTI E DOCUMENTI DI PROGETTO – Progetto ReSt@rts 

 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le h 12:00 del 28/05/2022. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data sopra indicata. 

I candidati con il profilo ritenuto più interessante e rispondente ai requisiti indicati saranno 

invitati a sostenere un colloquio conoscitivo. 

4. Trattamento dei dati personali 
 

I dati che entreranno in possesso della Federterziario, verranno trattati ai sensi e per gli 

effetti del D.LGS 196/2003 e nel rispetto dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento 

(UE) 

mailto:indirizzo:%20federterziarionaz@


 

 

n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché 

alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di 

seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva95/46/CE. 


