
 

 

Avviso di selezione mediante procedura comparativa di curriculum per 

l’individuazione di un ESPERTO per la realizzazione di un programma di 

formazione transfrontaliera e di sensibilizzazione sull’utilizzo delle TIC 

applicate al trasporto multimodale, nell’ambito del progetto “DIGSEA – 

DIGitalisation of multimodal transport in the Adriatic SEA” (Application ID 

10412843), cofinanziato dal programma Interreg Italia-Croazia (2014-2020) 

CUP C99H22000000005 CIG ZBA3870EE5 

 

1. Incarico 

L'affidamento dell'incarico, riservato a professionisti titolari di partita IVA, sarà 

formalizzato mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo senza alcun 

vincolo di subordinazione con CFLI. Nel contratto saranno specificati l'oggetto e tutti 

gli aspetti riguardanti la natura e il contenuto dell'incarico stesso, come vengono 

riportati nel presente avviso. 

 

2. DURATA, COMPENSO 

Il contratto avrà inizio il giorno della sottoscrizione e terminerà il giorno 30/06/2023, 

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. 

Il compenso che dovrà essere oggetto di fattura, comprensivo degli oneri previdenziali 

e spese di trasferta, IVA inclusa ove applicabile, sarà pari a massimo € 9.500,00 (euro 

novemilacinquecento/00). 

Tale compenso sarà corrisposto in due tranche: 

− la prima da corrispondersi entro il 31/12/2022 a fronte della consegna di una bozza 

avanzata del programma di formazione transfrontaliera; 

− la seconda da corrispondersi entro il 30/06/2022 al termine delle attività, ovvero a 

conclusione dell’attività di partecipazione a fiere ed eventi del settore trasporti e 

logistica, come meglio descritto al punto 5 del presente avviso, e in seguito alla 

presentazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte. 

 

3. 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. possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) o laurea 

specialistica (LS) o magistrale (LM)  

8. pluriennale esperienza lavorativa e/o di ricerca nel settore della logistica e dei 

trasporti; 

9. pluriennale esperienza come docente o formatore; 

10. conoscenza della lingua inglese; 

11. conoscenza pacchetto Office; 

12. disponibilità ad assumere l’incarico in via immediata; 

13. predisposizione al lavoro in team. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione 

della candidatura. 

 

 



 

 

4. Modalità di svolgimento della selezione 

La selezione sarà effettuata da una Commissione di tre persone appositamente 

nominata e avverrà attraverso la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei 

titoli di studio e professionali di seguito indicati, che dovranno essere puntualmente 

indicati nella domanda di ammissione. I titoli valutabili non potranno superare il 

valore massimo complessivo di punti 50 e saranno calcolati sulla base dei seguenti 

parametri: 

1. cinque punti per ogni titolo di studio inerente il settore della logistica e dei trasporti, 

successivo alla laurea (ad esempio: dottorato di ricerca, master, ecc.), per un 

massimo di quindici punti; 

2. cinque punti per ogni incarico di docente/formatore nel settore della logistica e dei 

trasporti, per un massimo di venticinque punti; 

3. due punti per ciascuna attività di ricerca (progetti, assegni o borse di ricerca) nel 

settore della logistica e dei trasporti a cui si è contributo, per un massimo di dieci 

punti. 

 

Nel caso due o più candidati conseguano lo stesso punteggio, la Commissione 

effettuerà un colloquio orale sulle seguenti tematiche: 

− conoscenza inerente all’applicazione delle tecnologie dell’informazione e 

comunicazione digitale a supporto dei processi inerenti il settore della logistica e 

dei trasporti; 

− sviluppo, progettazione e gestione di un corso di formazione nel settore dei 

trasporti e della logistica. 

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 (dieci per 

ciascuna delle tematiche sopra elencate). 

 

5. Oggetto dell’incarico 

DIGSEA raggruppa le conoscenze tecniche sviluppate da numerosi progetti finanziati 

dal Programma Interreg Italia-Croazia che si sono occupati di trasporto merci, 

concentrandosi sulle TIC applicate al trasporto marittimo e multimodale, da diverse 

prospettive. 

 

Il progetto DIGSEA intende consolidare le conoscenze tecniche sviluppate da 

numerosi progetti finanziati dal Programma Interreg Italia-Croazia che si sono 

occupati di trasporto merci, concentrandosi sulle TIC applicate al trasporto marittimo 

e multimodale, da diverse prospettive. Ciò al fine di creare un ponte con il nuovo 

periodo di programmazione (2021-2027), sostenendo i potenziali beneficiari nella 

preparazione di nuovi progetti e nel trasferimento a livello transnazionale delle 

conoscenze apprese. 

In particolare, nell’ambito del progetto, la persona selezionata sarà chiamato a 

sviluppare un programma formativo rivolto agli studenti che hanno almeno un 

diploma di scuola secondaria.  

Più nel dettaglio, la persona selezionata dovrà strutturare un programma di formazione 

che svilupperà sia competenze tecniche che competenze trasversali, come la 

conoscenza della lingua inglese, conoscenze di base in merito al settore della logistica, 

conoscenze delle principali TIC applicabili al settore della logistica e concetti riferiti 

all’industria 4.0. L’obiettivo del programma è di fare in modo che, alla fine dello 

stesso, gli studenti abbiamo una visione completa del settore marittimo e della 

logistica portuale, con particolare attenzione su come saranno applicate le TIC o su 

come essere possono incrementare l’efficienza del settore nel suo complesso. 

Il presente incarico comprende inoltre l’obbligo per la persona selezionata di prendere 

parte agli eventi di comunicazione e disseminazione del progetto, quali la 

partecipazione a fiere ed eventi del settore trasporti e logistica (come ad esempio la 

Transport&Logistics di Monaco o Bilog, ecc), che potranno essere organizzate sia in 



 

 

Italia che all’estero al fine di dare evidenza dell’attività svolta da CFLI all’interno del 

progetto e nell’ambito del presente incarico, in coordinamento con il capofila (Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale – Porto di Trieste) e gli altri partner. 

 

6. 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/); 

− 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 

fonda 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. 

 

7. 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 18 

novembre 2022. Non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande 

perverranno, per qualsiasi motivo, successivamente al termine indicato. 

 

8. Ammissibilità 

Le candidature saranno considerate ammissibili se: 

a) presentate da soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione indicati ai punti 3 

e 4; 

b) firmate dal candidato e complete della documentazione richiesta al punto 6; 

c) presentate nei tempi e nei modi indicati al punto 7. 

 

9. 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, 8 novembre 2022 

 

Il Presidente 

Prof. Michele Gottardi 

 

https://www.cfli.it/newsite/trasparenza/

