
 

 

Avviso di selezione mediante procedura comparativa di curriculum per 
l’individuazione di un esperto per le attività di comunicazione e disseminazione 
inerenti i risultati finali del progetto Standard+ “DigLogs – Digitalization 
Logistics Processes” – Application ID 10048201 cofinanziato dal programma 
Interreg Italia-Croazia (2014-2020) CUP E76G19000140003  
 
 
1. Incarico 
La presente procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento, 
mediante stipula di contratto di diritto privato, di n. 1 (uno) incarico di prestazione 
occasionale. 
 
2. Durata 
Il contratto avrà inizio il giorno della sottoscrizione e terminerà il giorno 31/12/2021, 
salvo diverso termine concordato tra le parti. L'incaricato dovrà rapportarsi con il 
personale di CFLI incaricato dell’esecuzione delle attività tecniche del progetto, 
concordando le tempistiche per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico 
stesso, in relazione all'avanzamento della programmazione progettuale. 
 
3. Oggetto dell’incarico 
L’oggetto dell’incarico è lo svolgimento di attività di comunicazione e disseminazione 
inerente i risultati finali del progetto del progetto Standard+ “DigLogs – Digitalization 
Logistics Processes”, co-finanziato dal Programma Italia-Croazia 2014-2020. 
 
4. Compenso 
Il compenso lordo complessivo è fissato in € 5.000,00 e sarà corrisposto in un’unica 
soluzione al termine dell’attività previa valutazione positiva, da parte del Direttore di 
CFLI, dell’attività svolta. 
 
5. Requisiti obbligatori per l’accesso alla selezione, a pena di esclusione 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli stati membri dell'Unione Europea in 

possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana; 
2. età non inferiore ai 18 anni; 
3. idoneità fisica all’impiego; 
4. godimento dei diritti civili e politici; 
5. non essere esclusi dall’elettorato attivo politico; 
6. non essere intercorsi nella destituzione o licenziamento, nella dispensa o nella 

decadenza da precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
7. avere un’esperienza di almeno 12 mesi nella predisposizione di materiali di 

disseminazione e di social media strategy; 
8. avere esperienza nell’utilizzo di: pacchetto office, Google suite, strumenti legati 

alla comunicazione digitale e social (quali, ad esempio: Adobe premier, 
MailChimp, TweetDeck, Periscope e principali strumenti social Facebook, 
Twitter, Instagram; LinkedIN);  

9. buona conoscenza della lingua inglese; 
10. disponibilità ad assumere l’incarico in via immediata; 
11. predisposizione al lavoro in team. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande. 

 
6. Modalità di svolgimento della selezione 
La presente procedura consiste nella valutazione comparativa dei curricula aggiornati 
presentati dai candidati. Tale valutazione sarà effettuata da una Commissione di tre 
persone appositamente nominata. Il punteggio massimo da attribuire al curriculum 
vitae di ciascun candidato è di 80/100 così ripartiti:  



 

 

 portfolio digitale (costituito a titolo meramente esemplificativo da: campagne 
pubblicitarie, siti web, brand identity, rebranding, copywriting, ecc.), con 
l’indicazione del committente e del periodo di riferimento fino ad un massimo di 
60 punti, 

 esperienza nell’utilizzo dei principali applicativi/strumenti informatici quali, ad 
esempio: Adobe premier, MailChimp, TweetDeck, Periscope e principali strumenti 
social Facebook, Twitter, Instagram; LinkedIN, ecc., fino a un massimo di 10 
punti; 

 curriculum vitae fino ad un massimo di 10 punti. 
La valutazione comparativa si intenderà superata se il candidato avrà riportato la 
votazione di almeno 60/100. I titoli indicati nel curriculum, pena la non valutazione 
degli stessi, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande. 
La Commissione si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui orali finalizzati alla 
verifica delle competenze dichiarate dai candidati. 
All’eventuale colloquio potranno essere assegnati massimo 20 punti. 
 
7. Oggetto dell’incarico 
CFLI partecipa in qualità di partner al progetto “DigLogs – Digitalization Logistics 
Processes” – Application ID 10048201, cofinanziato dal Programma Interreg Italia-
Croazia 2014-2020, che propone di sviluppare e sperimentare applicativi IT per 
aumentare la competitività dei servizi di trasporto multimodale delle merci e 
armonizzare quelli destinati al trasporto passeggeri in ambito portuale.  
Al fine di informare nel modo più efficace i players di riferimento in merito ai risultati 
del progetto, CFLI necessita di un professionista capace di dare immediato avvio a 
una campagna di comunicazione e diffusione dei principali output realizzati da 
DigLogs che dovrà consistere, in particolare: 
 aggiornamento della pagina web dedicata al progetto nel sito di CFLI; 
 realizzazione di un prodotto digitale che racconti per immagini la storia del 

progetto; 
 realizzazione di una social media campaign, includendo attività quali: 

 individuazione dei diversi canali social da utilizzare per la diffusione dei 
principali output; 

 social copywriting;  
 stesura di testi, anche in lingua inglese di post e news; 
 integrazione e ottimizzazione tra le varie piattaforme, per raggiungere un 

pubblico più ampio. 
 
8. Documentazione da presentare 
Per partecipare alla selezione è necessario presentare una candidatura comprendente: 
 domanda di ammissione alla selezione (pubblicata al seguente indirizzo internet 

https://www.cfli.it/newsite/trasparenza-it/); 
 curriculum vitae professionale e formativo, datato e firmato dal candidato, 

presentato nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di 
notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il curriculum vitae dovrà 
essere redatto in modo analitico e contenere tutti gli elementi che consentano la 
valutazione delle esperienze professionali e formative e dei titoli sulla cui base si 
svolge la presente selezione; 

 fotocopia di un documento di identità valido; 
 eventuale ulteriore documentazione ritenuta pertinente rispetto ai titoli sulla cui 

base si svolge la presente selezione. 
 
9. Modalità di presentazione delle domande 
Le candidature dovranno esse inviate tramite posta a Consorzio Formazione Logistica 
Intermodale – CFLI zona S. Marta Fabbricato, 16 - 10123 Venezia, oppure via posta 



 

 

elettronica all’indirizzo pec: cfli@pec.it entro e non oltre le ore 13.00 del 20 
dicembre 2021. Non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande 
perverranno, per qualsiasi motivo, successivamente al termine indicato. 
 
10. Norme finali 
Lo svolgimento della selezione di cui al presente avviso non obbliga CFLI a conferire 
l’incarico. 
CFLI si riserva la facoltà di revocare il presente avviso in qualsiasi momento. 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati da CFLI ai sensi del D.lgs. n, 
196/2003 per le finalità di gestione delle procedure selettive. 
 
 
Venezia, 13 dicembre 2021 

 

 
 


