AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DEI SOGGETTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI DEGLI ART.
2222
E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE
L’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro dell’ Ovest Milano - Eurolavoro Soc Cons a r.l. - intende procedere alla
formazione di un elenco di soggetti che possono ricevere, dalla stessa, incarichi, come da atto dell’Amministratore Unico del
16/12/2016.
Tutti i consulenti che hanno ricevuto incarichi da parte di Eurolavoro Soc. Cons. a r.l. nel corso del biennio precedente (2015
- 2016) non hanno bisogno di confermare il loro interesse e saranno iscritti d'ufficio nel nuovo elenco.
L'elenco sarà integrato per il 2017 con i nuovi CV pervenuti entro il 31/01/2017 da parte di soggetti in grado di dimostrare di avere
provata competenza in una o più delle materie sottoelencate:

AREA LAVORO
Orientamento di base e specialistico

bilancio di
competenze

bilancio attitudinale

orientamento scolastico

counselling

preselezione e
selezione

accompagnamento al
lavoro

outplacement

reinserimento e sostegno lavorativo persone con valutazione del
disabilità
potenziale

tutoraggio

coaching

Politiche attive

mediazione culturale

mediazione linguistica

autoimprenditorialità

Certificazione competenze

Tirocini e stage

job accounting

altro: specificare
……………………………

AREA FORMAZIONE
Amministrazione e contabilità, paghe e
contributi

Amministrazione pubblica

Chimica

Commerciale/ marketing/acquisti

Comunicazione, pubbliche relazioni,
pubblicità

Diritto e legislazione

Economia

Elettronica

Informatica

Internazionalizzazione
d’impresa

Investigazione e
vigilanza

Lingue straniere e italiano per stranieri

Logistica e magazzini

Organizzazione e
Management

Meccanica

Qualità

Ristorazione e tecnologie alimentari

Servizi culturali e di
spettacolo

Servizi socio sanitari

Servizi turistici

Sicurezza

Tessile moda calzaturiero

Web e social media

altro: specificare
……………………………

AREA STAFF
Comunicazione

Gestione sito e social
media

Amministrazione e contabilità

Reception e accoglienza

Consulenza e gestione qualità

Consulenza e gestione
sicurezza

Consulenza e gestione codice etico e
trasparenza

Rendicontazione e monitoraggio

Coordinamento e gestione
progetti

Marketing territoriale

Progettazione ed Europrogettazione

altro: specificare
…………………………….

Manifestazione scritta d’interesse e termine e modalità per la presentazione
Gli interessati devono far pervenire, entro il giorno 31 gennaio 2017 , manifestazione scritta di interesse ad essere incaricati
dall’Agenzia per una o più materie, intenzione che va correlata da relativo curriculum professionale in formato europeo, contenente
la seguente dicitura:
“Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate nell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.LGS. L. 196/2003 sulla tutela dei dati
personali, autorizzo all’uso dei miei dati, contenuti nel presente modulo e nel curriculum vitae allegato”

La suddetta manifestazione deve essere inviata esclusivamente a mezzo fax (n. 0331.455674), o attraverso posta
certificata: afolovestmilano@legalmail.it
L’Ente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Formazione dell’elenco
Scaduto il termine sopra riportato, l’Agenzia valuta se dal curriculum professionale si rileva che il soggetto è munito della provata
competenza per la materia di cui ha manifestato l’interesse. In caso di verifica positiva, l’Agenzia inserisce il soggetto nell’elenco di
cui all’oggetto.
Conferimento d’incarico
Qualora l’Agenzia debba procedere al conferimento d’incarico, il Direttore Generale provvederà ad un’analisi comparativa dei
curricula dei soggetti inseriti nell’elenco.
Le condizioni dell’incarico sono di volta in volta definite nel relativo contratto.
Aggiornamento e validità elenco
L’elenco in questione è aggiornato periodicamente con le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza del termine
suddetto. L’elenco ha validità annuale.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla direzione dell’Agenzia sita in Legnano, via XX settembre 30
Il presente avviso è disponibile sul sito www.afolovestmilano.it
Legnano, 16/01/2017
Il Direttore Generale
Maurizio Betelli

