SHORT LIST - CALL
OGGETTO
La Cicloide s.a.s. è una società operante nel campo della consulenza pubblica e aziendale, della formazione,
della ricerca, della progettazione e organizzazione di eventi scientifici e culturali, della progettazione di
interventi in materia di partecipazione, diritti civili e di cambiamento sociale, della comunicazione sociale e
dell’editoria.
La Cicloide s.a.s. intende costituire una short list di esperte ed esperti junior e senior tra i quali individuare
coloro cui conferire eventuali incarichi professionali di natura occasionale, di collaborazione coordinata e
continuativa e di consulenza e/o di qualunque altra tipologia consentita dalla normativa in materia vigente.
In nessun modo la presente call può essere considerata quale proposta di assunzione.
REQUISITI MINIMI PER L’INSERIMENTO NELLA SHORT LIST
Possono chiedere l'iscrizione alla short list le candidate e i candidati che, quale che sia il titolo di studio
posseduto, siano in possesso di almeno 3 (tre) anni di esperienza nei seguenti campi:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Progettazione
Direzione e coordinamento di progetti
Rendicontazione contabile e amministrativa, progettazione e gestione dei budget di progetto
Ricerca sociale
Intervento sui territori
Conduzione di gruppi
Progettazione e organizzazione di eventi
Redazione editoriale
Attività affini e assimilabili.

Le suddette esperienze devono essere state maturate preferibilmente, ma non esclusivamente, in ambito
psicologico, sociologico, antropologico, pedagogico, della salute, dei diritti civili, culturale, editoriale e
scientifico. La descrizione e la elencazione dei suddetti ambiti deve essere considerata aperta e inclusiva
piuttosto che chiusa e restrittiva.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST
La domanda di iscrizione alla short list deve essere redatta utilizzando il modello predisposto (disponibile in
calce alla presente call) e deve essere trasmessa all’indirizzo: shortlist@lacicloide.it con il seguente oggetto:
“Candidatura alla short list di esperte e esperti”.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:
-

Documento di identità
Curriculum Vitae autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa
dichiarazione di consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Nel CV deve essere esplicitato il consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018
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-

Lettera di auto-presentazione
Breve relazione sulle attività svolte in precedenza
Foto formato fototessera.

Tutte le domande pervenute saranno inserite nella short list.
La short list non ha scadenza.
La Cicloide s.a.s. si riserva di rinnovare la call e/o di invitare le iscritte e gli iscritti ad aggiornare il proprio CV
e/o di chiedere alle iscritte e agli iscritti di attestare le esperienze dichiarate.
La Cicloide s.a.s. organizzerà e utilizzerà la short list con le modalità che riterrà più opportune e utili.
I dati personali forniti dai candidati e dalle candidate richiedenti l’iscrizione alla short list sono trattati ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018.
AFFIDAMENTO E FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO
In quanto mero elenco di possibili fornitori di servizi e prestazioni, l’inserimento nella short list in nessun
modo costituisce impegno al conferimento di incarichi da parte de La Cicloide s.a.s., né conferisce
automaticamente alle iscritte e agli iscritti il diritto a ricevere incarichi.
Espletate di volta in volta le procedure di comparazione e/o di chiamata che riterrà più opportune, La Cicloide
s.a.s. utilizzerà le specifiche professionalità inserite nella short list scegliendole a proprio insindacabile
giudizio e sulla base delle esigenze evidenziatesi a seguito di specifici fabbisogni e coerentemente con lo
svolgimento delle attività di impresa.
Caratteristiche, contenuti e condizioni di eventuali proposte di incarico saranno di volta in volta oggetto di
specifiche comunicazioni.
La Cicloide s.a.s. ha sede operativa ad Andria (BT) ma realizza le sue attività anche in altre regioni. Le
prestazioni professionali di cui alla presente call possono anche essere svolte in remoto ma è preferita la
disponibilità a fare logisticamente riferimento alla sede operativa.
Andria, 16 ottobre 2020
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SHORT LIST - MODELLO DI DOMANDA
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….…………………….………..………………..
Nato/a a …………………………………………...….…………………….……………………………………….. il ……………………………………
Residente a ……………………………………………………………..…. in via/piazza …………………………….………………………………
Indirizzo mail ……………………………………………………..……………………………….. Telefono ………………………………………..
CHIEDE
di essere inserito/a nella short list da La Cicloide s.a.s. e, a questo scopo, allega:
-

copia del documento di identità in corso di validità
CV aggiornato
lettera di auto-presentazione
breve relazione sulle esperienze precedenti
fotografia formato fototessera.

Di seguito indica i ruoli e gli ambiti per i quali si candida (tale indicazione non ha carattere vincolante):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a presta il consenso al trattamento dei dati personali, immagini comprese, ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., tenuto conto che saranno trattati con liceità e correttezza.

Data…………………………………
________________________________
(firma)
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