PROGETTO “LAB INNOVA FOR TUNISIA”
Iniziativa finanziata con fondi del Piano straordinario in favore del Made in
Italy
AVVISO DI SELEZIONE
L'ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Tunisi organizza un percorso integrato di sviluppo all’estero
denominato LAB INNOVA FOR TUNISIA, riservato ad un massimo di 20 startup tunisine impegnate nello
sviluppo di innovazioni di prodotto o di servizi, con potenziale di crescita all’estero, e capacità di realizzare
progetti congiunti con controparti italiane.
Il progetto è strutturato in 4 fasi :
1. FASE – SELEZIONE DI 20 PARTECIPANTI
2. FASE – FORMAZIONE TECNICO-MANAGERIALE IN AULA (anche a distanza).
3. FASE – CHECK-UP AZIENDALE.
4. FASE – STUDY TOUR IN ITALIA.

ciò premesso

Il Responsabile dell’Ufficio dell’ICE-Agenzia di Tunisi
RENDE NOTO

che nell'ambito della realizzazione dell’iniziativa sopra descritta, questa Amministrazione intende
avvalersi dell'assistenza di n.1 (uno) tutor a supporto delle attività di comunicazione, realizzazione e
monitoraggio.
Il tutor dovrà collaborare nelle fasi preparatorie ed assicurare il controllo nello svolgimento delle iniziative
di formazione (corsi on line, fasi in aula, stage, study tour, incontri) mantenendo i collegamenti fra
partecipanti, docenti, organizzatori, imprese/organismi.
Il tutor dovrà erogare, sotto il coordinamento operativo dell’Ufficio ICE di Tunisi, i servizi sotto specificati,
per un periodo complessivo di 6 mesi, con decorrenza 19 maggio 2021. Tale servizi riguarderanno le
seguenti attività:
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1. Attività di promozione e comunicazione dell’iniziativa in raccordo con ICE-Agenzia, relativamente a:
- produrre materiali di comunicazione, didattici e di supporto preliminare, quali ad esempio brochure,
circolari, comunicati stampa, dem; aggiornamento pagina iniziativa su sito web e social media, etc.
- provvedere al montaggio di materiali digitali, forniti dall’Ufficio committente, a copertura delle varie fasi
dell’iniziativa quali fotografie, riprese video;
2. Supporto nelle attività di organizzazione e di monitoraggio della fase d'aula : tutoraggio in aula con
verifica dei servizi logistico-organizzativi, raccolta delle firme dei partecipanti al corso, assistenza ai
docenti e alle aziende, monitoraggio della customer satisfaction dei corsi e reportistica.
3. Supporto nell’organizzazione dello study tour in Italia per gli aspetti relativi a: gestione delle
comunicazioni con le aziende partecipanti e con i partner territoriali coinvolti (flyer, circolari, comunicati
stampa, dem, contatti, etc.), eventuali sopralluoghi, assistenza nel corso delle giornate formative e
monitoraggio dell’attività presso le aziende, monitoraggio dei risultati e reportistica.
4. Monitoraggio dell’intera iniziativa e azioni di follow-up.
5. Assistenza nella gestione documentale per tutto l’arco dell’attività.

1. REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1)
2)
3)
4)
5)

in possesso di un titolo di diploma universitario;
esperienza precedente in attività tutoraggio/monitoraggio/comunicazione;
disponibilità ad assolvere tutti i compiti su indicati;
avere capacità relazionali atte ad intrattenere rapporti con operatori tunisini ed italiani;
buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, della lingua francese, parlata e scritta e,
della lingua inglese, parlata e scritta;
6) Buone conoscenze e competenze informatiche.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo punto
2 per la presentazione delle domande di partecipazione.
Saranno considerati requisiti preferenziali pregresse esperienze professionali attinenti e relative al livello di
inquadramento richiesto ed una buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata e della lingua
francese, scritta e parlata.
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2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione (pagina 5), dovrà essere presentate, unitamente al curriculum vitae (con firma
autografa) e una copia del documento di identità, entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 07 maggio p.v.
con la seguente modalità :
Posta elettronica al seguente indirizzo labinnova.startup@ice.it , con oggetto “ invio candidatura TutorProgetto Labinnova for Tunisia”

3. ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI SELEZIONE
Saranno escluse dalla selezione sia le domande pervenute oltre le h. 16.00 del 7 Maggio che quelle
incomplete di firme e di allegati.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE
Saranno ammessi i candidati che avranno inviato apposita domanda di partecipazione nelle modalità e nei
termini previsti dal presente bando. L’elenco dei candidati selezionati sarà pubblicato nella pagina
istituzionale dell’Ufficio ICE-Agenzia di Tunisi e nel sito dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di
Cultura.
Ai fini della valutazione dei Curricula Vitae, saranno individuati i seguenti criteri di attribuzione del
punteggio:
•

fino a 60 punti per la valutazione del curriculum, in relazione a :
- qualificazione accademica;
- qualificazione professionale;
- esperienza lavorativa pregressa.

•

fino a 40 punti per la verifica e valutazione dei requisiti attraverso colloquio individuale.

Per conseguire l’idoneità, i candidati dovranno ottenere il punteggio finale di almeno 70/100.
5. TRATTAMENTO ECONOMICO
La retribuzione corrisposta per la posizione di cui al presente bando è la seguente :
stipendio tabellare mensile netto : DT 1.000,000
In base agli elementi acquisiti dalle domande presentate in tempo utile, sarà fornito un elenco dei candidati
ammessi a sostenere i colloqui i quali saranno convocati a mezzo di comunicazione inviata agli interessati
per posta elettronica. Una Commissione composta dal Responsabile dell’ICE-Agenzia e da 2 membri
valuterà il CV dei candidati e gli altri requisiti in base al colloquio individuale.
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Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo : labinnova.startup@ice.it e per conoscenza tunisi@ice.it
Il presente avviso è stato affisso nel sito dell’ICE-Agenzia e nell’apposito spazio presso l’Ambasciata d’Italia
e l’Istituto Italiano di Cultura.
Il giorno 03/05/2021
Il Responsabile dell’Ufficio dell’ICE- Agenzia di Tunisi
Donatella Iaricci
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DOMANDA DI AMMISSIONE

PROGETTO “LAB INNOVA FOR TUNISIA”
Iniziativa finanziata con fondi del Piano straordinario in favore del Made in
Italy
Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Indirizzo
Telefono Cellulare
E-mail

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’incarico di tutor

Con riferimento al Progetto “Lab Innova for Tunisia”, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiaro

DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISTI DI AMMISSIBILITA’

Data

Firma
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