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1. Presentazione sintetica del progetto di riferimento
La proposta Smart companies: performing organizations intende offrire alle aziende del territorio veneto
occasioni di apprendimento e di confronto su temi ancora di frontiera, quali lo smart working per favorire
la conciliazione vita/lavoro, permettendo di accedere a servizi di analisi dell’organizzazione e dei
fabbisogni specifici per il work balance, customizzando il percorso in funzione dello stato dell’arte nello
sviluppo e implementazione dei nuovi modelli organizzativi nelle diverse imprese partner.
Nello specifico, il progetto si propone di soddisfare l’esigenza di creare competenze organizzative per
rivedere i processi aziendali alla luce delle possibilità offerte dal lavoro agile, con l’obiettivo di
massimizzare il benessere e la produttività dei lavoratori, da tradurre in prassi e accordi aziendali per
migliorare motivazione, engagement e prestazioni produttive.
In dettaglio, il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare un set articolato di azioni per sostenere la creazione
di nuove competenze per il personale, volte a:
-condurre analisi organizzative e dei fabbisogni di conciliazione e dell’organizzazione nel suo complesso
-promuovere la cultura del cambiamento necessaria all’evoluzione organizzativa richiesta dai nuovi modi
di lavoro, spingendo il tema della conciliazione
-creare strumenti per analizzare i processi, definire ruoli e task, sistemi di monitoraggio, indicatori di
performance e di impatto per l’introduzione di soluzioni di smart working
-sviluppare le potenzialità dell’IT e delle infrastrutture tecnologiche per rendere operativi i nuovi modi di
lavorare
-fornire competenze nell’ambito della comunicazione verso l’interno e l’esterno (incluso il tema della CSR)
delle politiche organizzative e dei risultati raggiunti
--creare occasioni di scambio e peer learning
.

Destinatari della borsa di animazione territoriale
La borsa di animazione territoriale, gestita da Sherpa srl – Spin off
dell’Università degli Studi di Padova (www.sherpasrl.ti), è destinata preferenzialmente a un professionista
titolare di Partita IVA.
Destinatario/a della borsa di animazione territoriale è un/una giovane professionista operante in diversi
ambiti (creativi, tecnici, esperti di comunicazione, etc.) selezionato sulla base della sua expertise e
dell’esperienza maturata nella gestione (e nella comunicazione) di progetti. Si tratta di una figura ibrida,
dotata di spiccate competenze relazionali e di comprensione dei fabbisogni di sviluppo del territorio,
selezionata grazie al partenariato, che si incarica di attività di sensibilizzazione, di allargamento della rete
di supporto a livello regionale e transnazionale, di promozione delle opportunità offerte, agendo anche
da antenna sui fabbisogni e le priorità specifiche dei target.
La scelta di privilegiare soggetti con un background fortemente eterogeneo risponde alla necessità di
avvalersi di un team multidisciplinare in grado di sfruttare al meglio le rispettive competenze per facilitare
la creazione di un gruppo stabile di professionisti capace di radicare nel tempo i risultati di progetto nel
territorio.
Sono considerati preferenziali ai fini della selezione i seguenti titoli di studio, competenze ed esperienze
pregresse:
• Laurea specialistica o magistrale
• Conoscenza dei metodi e degli strumenti di project management
• Esperienze nell’ambito di progetti e/o iniziative volte a favorire lo sviluppo territoriale integrato
• Capacità di lavoro in rete in presenza e a distanza
• Possesso di competenze trasversali quali autonomia, problem solving, capacità di pianificare ed
organizzare, gestione di gruppi di lavoro, attitudine ad apprendere in maniera continuativa,
conseguire obiettivi, gestire e condividere le informazioni, spirito d’iniziativa, capacità comunicativa.
3. Descrizione dell’attività di animazione territoriale
La borse di animazione territoriale ha l’obiettivo di contribuire a rafforzare il networking tra
professionisti/operatori di diversi ambiti (culturali, creativi, informatici, tecnici, ecc.) coinvolti nel progetto.
In questa logica, la proposta progettuale prevede l’erogazione di una borsa di animazione territoriale,
della durata di 4 mesi. La borsa è destinata sia a soggetti disoccupati che occupati. In quest’ultimo caso,
l’attività lavorativa svolta dal destinatario della borsa sarà compatibile con l’attività da svolgere nell’ambito
del progetto.
Al termine del periodo di realizzazione, sarà fornito un report conclusivo sull’attività svolta, che ne
evidenzi i risultati conseguiti.
Il borsista, nello specifico, avrà la funzione di:
-accompagnare gli attori del progetto, aiutandoli ad utilizzare le proprie risorse culturali, ambientali, ed
intellettuali,
-promuovere la poliarchia del territorio,
-coordinare i diversi livelli di comunicazione (interna ed esterna) agevolando anche i contatti con
attori/operatori esteri in una prospettiva di sistema.
Il borsista dovrà completare il proprio lavoro in 4 mesi, assicurando un impegno di 480 ore
complessivamente. Dovrà inoltre redigere mensilmente un diario di bordo giornaliero sul modello fornito
da Sherpa srl e dovrà realizzare un report finale delle attività soggetto a validazione da parte di Sherpa
srl.
La borsa sarà avviata entro il mese di settembre 2019 e si concluderà entro il mese di dicembre 2019.

4.
Importo della borsa di animazione territoriale
Per remunerare l’attività di animazione territoriale è previsto un
ammontare complessivo di 8.000,00 € (ottomila/00 euro), omnicomprensivi.
Tutti i costi da sostenere per l’attività indicata al punto 3, sono da intendersi ricompresi nell’importo della
borsa di animazione territoriale.
Le spettanze verranno liquidate al borsista da Sherpa srl secondo le seguenti modalità:
•
•

20% del valore complessivo a metà del completamento dell’attività, previa verifica del corretto e
completo adempimento dei compiti ad essa connessi di cui al punto 3;
80% al termine delle attività inerenti la borsa di animazione territoriale e previa verifica del corretto
e completo adempimento dei compiti ad essa connessi di cui al punto 3.

5. Modalità di selezione
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione del loro curriculum vitae e un apposito
colloquio motivazionale.
• Presentazione delle candidature
I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura, unitamente al CV in formato Europass firmato
e a copia di un documento di identità valido, all’indirizzo e-mail info@sherpasrl.it, entro e non oltre le ore
18.00 del 10/07/2019.
• Commissione di selezione
Le candidature saranno esaminate da una apposita Commissione composta da tre referenti progettuali
dotati di pluriennale esperienza nell’ambito del Governo delle Reti di Sviluppo Locale.
• Selezione dei candidati
La Commissione di selezione, a seguito della verifica dei curricula ricevuti, comunicherà ai candidati la
loro ammissione al colloquio motivazionale.
Le sessioni di selezione dei candidati saranno tenute presso la sede di Risorse in Crescita srl (Via
G.Marconi 103 36077 Altavilla Vicentina -VI-) dalle ore 13:30 di martedì 16/07/2019.
• Pubblicazione dei risultati
I risultati della selezione verranno comunicati ai candidati in via elettronica ai recapiti email da loro forniti.

Per informazioni e iscrizioni:
info@sherpasrl.it

