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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESPERTI DIRETTA A CREARE UNA BANCA DATI DI 

AREZZO INNOVAZIONE S.R.L. SULLE PROFESSIONI E SULLE PROFESSIONALITÀ , DA POTER 

UTILIZZARE IN RISPOSTA ALL’ATTIVAZIONE DI COMPETENZE SPECIFICHE E 

COMPLEMENTARI A QUELLE PROPRIE 

 

Premessa 

Arezzo Innovazione promuove lo sviluppo del territorio. A tal fine porta avanti sul territorio 

un'azione di consulenza verso le aziende, valutando il loro potenziale di sviluppo e 

accompagnandole in attività di ricerca e sviluppo sperimentale, anche in risposta a bandi di 

finanziamento pubblici sia regionali, nazionali che europei.  

Nello specifico, si intende: 

• supportare le MPMI in tema di innovazione e trasferimento tecnologico;   

• fornire un’analisi dei fabbisogni di innovazione delle MPMI (audit tecnologico);   

• assistere e supportare le MPMI nella definizione e sviluppo di progetti di innovazione.  

La presente manifestazione d’interesse è finalizzata ad individuare degli esperti che 

dichiarino la propria disponibilità ad essere coinvolti nelle iniziative e nelle attività di Arezzo 

Innovazione. 

La tipologia, la durata e le condizioni contrattuali degli incarichi da conferire agli esperti, 

saranno stabilite di volta in volta sulla base delle singole iniziative che saranno definite in 

futuro, nel rispetto della normativa vigente. 

 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda professionisti, imprese individuali e studi professionali in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• esperienza pluriennale documentata con indicazione specifica dei precedenti 

committenti, lavori svolti e durata degli stessi (da indicare nel CV) 

• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 

• non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;   

• avere comprovata esperienza in una o più tra le tematiche di seguito specificate: 
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- AMBITO AMMINISTRATIVO/ GESTIONALE 

- progettazione europea 

- gestione della proprietà intellettuale (brevetti, disegni e marchi) 

- lean production e lean manufacturing 

- lean thinking 

- compliance 

- internazionalizzazione 

- consulenza legale 

- consulenza amministrativa  

- consulenza finanziaria 

- consulenza informatica 

- gestione risorse umane 

- foresight tecnologico 

- gestione supply chain 

- certificazione avanzata 

 

- AMBITO TECNICO 

- prototipazione rapida, reverse engineering, modellazione e modellazione 3D 

- tecnologie laser 

- elettromeccanica 

- elettrochimica 

- elettronica 

- programmazione web 

- software di CRM (Customer Relationship Management) e CEM (Customer Experience   

   Management ) 

 

-AMBITO HIGH TECHNOLOGY 

- robotica  

- meccatronica 

- internet delle cose (IoT) 

- nuovi materiali 

- smart manufacturing 

- sensoristica 

 

- AMBITO MARKETING E COMUNICAZIONE 

- comunicazione interattiva 

- graphic designer 

- copywriter 
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- web e social marketing 

- business Intelligence (e-marketing, e-community e e-commerce) 

 

Costituiscono elementi preferenziali riconducibili al singolo professionista e/o ai soci: 

- ottima conoscenza di almeno una lingua straniera tra quelle indicate: Inglese, 

Francese, Spagnolo 

- il possesso di una laurea in discipline economiche e/o scientifiche 

- esperienza in tema di trasferimento tecnologico e di competenze; 

- la conoscenza di una seconda lingua straniera almeno a livello intermedio 

- l’esperienza di partecipazione a programmi di cooperazione internazionale e/o 

progetti europei 

- esperienza con più di 10 anni relativamente agli ambiti di cui sopra 

 

Modalità di partecipazione e selezione  

I soggetti interessati in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno inviare, all'indirizzo di 

posta elettronica: info@arezzoinnovazione.it il proprio curriculum vitae in formato 

europeo, debitamente firmato e datato con evidenziata, in particolare, l'esperienza 

acquisita nei settori oggetto della presente manifestazione di interesse. 

Oltre al CV dovrà essere inviata la domanda di partecipazione (Allegato A), comprensiva 

della liberatoria, unitamente alla copia del documento di identità. 

 

La manifestazione di interesse ed i relativi allegati sono pubblicati nel sito 

www.arezzoinnovazione.it 

Il termine per l'invio delle candidature è fissato per il 15/03/2016 

Arezzo Innovazione si riserva la possibilità di prorogare e/o riaprire i termini di 

presentazione delle candidature.  

Arezzo Innovazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o 

chiarimenti ad integrazione della domanda.  

Le candidature verranno esaminate sulla base del curriculum presentato ed i profili ritenuti 

idonei entreranno a far parte della Banca Dati di Arezzo Innovazione, senza che ciò 

costituisca alcun diritto per il candidato. Si precisa infatti, che, con il presente avviso, non è 

posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie, né 
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attribuzione di punteggi, ma si intende acquisire il più ampio ventaglio di candidature da 

inserire nella banca dati esperti di Arezzo Innovazione. 

L'inserimento nella banca dati avverrà esclusivamente se il candidato apporrà la propria 

firma nella liberatoria allegata alla presente manifestazione di interesse. 

Sulla base delle iniziative e dei progetti promossi da Arezzo Innovazione verranno di volta 

in volta selezionate, le figure tra quelle presenti nella banca dati. 

 

Tutela della privacy 

I dati personali forniti dai partecipanti al presente avviso saranno trattati da Arezzo 

innovazione nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 - esclusivamente per gli scopi da esso 

afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa 

suddetta e dei diritti dallo stesso riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del 

Titolare e/o del responsabile del Trattamento 

 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è Dott. Roberto Monnanni, presidente di Arezzo 

Innovazione srl 

 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

Arezzo Innovazione srl 

c/o Innovation Building 

via Spallanzani 23 – 52100 Arezzo 

email info@arezzoinnovazione.it  

Tel 0575/489663 Fax 0575/1949292 

 

Arezzo, lì 12/02/2016 


