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Roma, 8 novembre 2019 
 

 

 

Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento di n. 3 (tre) 

incarichi di coaching/facilitazione per l’evento istituzionale denominato 

“Benchmarking sulle strategie e prospettive dello Smart Working nella PA” 

programmato nell’ambito dei progetti ATFORM in data 22/11/2019, da affidare 

attraverso estrazione e selezione dall’elenco docenti e tutor di LAZIOcrea S.p.A. 

 
 

 

Con riferimento alle attività di cui alla Determinazione N. G03514 del 26/03/2019 

della Direzione Regionale “Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi”, 

nell’ambito del progetto ATFORM LAZIOcrea dovrà organizzare un evento in tema 

di benchmarking per la Regione Lazio al quale dovrebbero partecipare 

rappresentanti provenienti da tutte le Regioni d’Italia. La Regione Lazio, promotrice 

dell’evento, ha programmato l’evento istituzionale in data 22 novembre p.v., dalle 

ore 09.00 alle ore 17. 

Al fine di realizzare le attività previste, è emersa la necessità di conferire n.3 incarichi 

di coaching/facilitazione per coadiuvare i partecipanti durante le sessioni di lavoro 

previste per l’intera giornata. 

 A tale scopo si procederà all’individuazione dei tutor/coach in armonia con il 

“Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione di progetti 

formativi” (da ora in avanti “Regolamento”) aggiornato dal Consiglio di 

Amministrazione di LAZIOcrea nella seduta del 31/10/2019. 

 

 

Oggetto dell’incarico di collaborazione:  

 I n. 3 coach/facilitatori selezionati svolgeranno le seguenti attività: 

o Attività di coaching/facilitazione durante lo svolgimento dei lavori previsti 

durante il workshop (organizzati in almeno n. 5 tavoli tematici differenti)  

o Attività di monitoraggio del corretto svolgimento dei lavori d’aula 

L’attività di coaching è stimata in n. 8 ore, tutte da svolgersi nella giornata del 

22/11/2019. 
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Profilo professionale e caratteristiche curriculari del collaboratore da selezionare, in 

armonia con il Regolamento: 

Requisiti di base: 

esperienza maturata (3-8 anni) nell'ambito della formazione specialistica 

del personale operante in Pubbliche Amministrazioni e/o aziende private di 

grandi dimensioni, nel ruolo di coach/facilitatore 

 

Requisiti di preferenza: 

o Esperienza maturata nell’utilizzo di metodologie attive, quali 

gamification, role-playing, collaborative learning, serious game ed altre 

metodologie attive, nelle lezioni in aula presso clienti e/o progetti per le 

Pubbliche Amministrazioni e/o aziende private di grandi dimensioni 

o Possesso di attestazione/certificazione in corso di validità rilasciata da 

Associazioni professionali di riferimento che siano in linea con i principi 

della Legge n. 4 del 14/01/2013", con riferimento particolare alle figure di 

formatore, coach e/o counselor 

 

Compenso:  

il compenso orario previsto per le suddette prestazioni, stabilito nel rispetto dei 

massimali di costo previsti dalla Determinazione Regionale n. B06163 del 

17/09/2012, è pari a euro 60,00 (da ritenersi al netto di IVA e al lordo di IRPEF e 

quota contributo previdenziale obbligatorio).  

 

 

Modalità e termini di registrazione dei Formatori:  

Entro le ore 12 del 15 novembre 2019 i soggetti interessati dovranno iscriversi 

all’apposito Elenco aperto previsto dal Regolamento Aziendale.  

Cliccando sul link http://www.laziocrea.it/laziocrea/inserimento-formatore/ il 

candidato potrà procedere alla propria registrazione e allegare il curriculum vitae 

in formato Europass (file pdf). Si precisa che le candidature per la figura 

professionale di “Collaboratore” devono essere inserite nella sezione “Formazione” 

→ ”Docenza” specificando nella descrizione delle attività il ruolo di 

“coaching/facilitazione”. 

 

 

http://www.laziocrea.it/laziocrea/inserimento-formatore/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/inserimento-formatore/
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Modalità di valutazione del candidato e affidamento dell’incarico: 

La valutazione delle professionalità e l’affidamento dell’incarico verranno effettuati 

sulla base del possesso dei requisiti di ordine generale e delle competenze richieste, 

nonché dei criteri stabiliti dal Regolamento, oltre che nel rispetto dei principi di 

legge.  

Inoltre, nel caso in cui i soggetti sottoposti a valutazione abbiano già prestato 

attività di coaching/facilitazione in favore di LAZIOcrea S.p.A., potranno essere 

valutati anche sulla base dei risultati delle verifiche di gradimento effettuate sui 

corsi o progetti formativi a cui gli stessi hanno preso parte. 

 

 

L’estrazione dei nominativi dall’Elenco aperto verrà effettuata il 15 novembre 2019, 

a partire dalle ore 12.30.  

 

Link utili   

All. 3 MOG  - Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione di 

progetti formativi (il link rimanda alla versione integrale dell’All.3. Il Regolamento riguardante i progetti 

formativi è pag. 31) 

                      
 Il Responsabile del Procedimento 

 
          Dott. Vincenzo Varchetta 
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