
                                                                                    
 

 

Roma, 19 dicembre 2019 

 

Progetto ATFORM19 – RIAPERTURA TERMINI: Comunicazione in merito al conferimento dell’incarico di 

progettista dei corsi di formazione specialistica da realizzare nell’ambito delle attività di cui alla 

Determinazione N. G03514 del 26/03/2019, da affidare attraverso estrazione e selezione da elenco 

docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A  

 

La Regione Lazio, con la Determinazione N. G03514 del 26/03/2019 della Direzione Regionale “Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi”, ha affidato a LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione delle 

attività formative rivolte al personale regionale.  

In considerazione del significativo numero di corsi di formazione specialistica da pianificare, 

programmare e progettare, dopo aver appurato l’impossibilità di realizzare le attività in oggetto con 

risorse interne, è emersa la necessità di individuare una figura professionale che svolga l’incarico di 

progettista dei contenuti formativi per i predetti corsi, da selezionare attraverso l’elenco docenti, tutor 

e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. 

 

Oggetto dell’incarico di collaborazione:  

Le attività che il collaboratore dovrà svolgere nella fase di progettazione dei corsi di formazione 

specialistica programmati entro il 31/12/2020 sono di seguito indicate: 

o Partecipazione e verbalizzazione incontri di progettazione con i referenti regionali 

individuati dal committente;  

o Progettazione dei contenuti formativi (macro-progettazione) dei corsi di natura 

specialistica individuati dal committente; 

o Progettazione dei contenuti di dettaglio (micro-progettazione) dei corsi di natura 

specialistica individuati dal committente; 

o Supporto al Responsabile del Procedimento nell’attivazione dei percorsi formativi 

progettati; 

 

 

Luogo e durata dell’incarico di collaborazione:  

L’attività verrà svolta principalmente a Roma, in presenza, presso le sedi istituzionali (Regione Lazio, 

Via Cristoforo Colombo; LAZIOcrea – via del Serafico, 107) ed eventualmente nelle sedi dei corsi di 

formazione, “Polo Didattico”, sita in Piazza Oderico da Pordenone, 3 e la sede del WeGIL in Largo 

Ascianghi. 



                                                                                    
 

 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2020. Le attività realizzate 

dal Progettista verranno valutate trimestralmente dal Responsabile del procedimento di LAZIOcrea 

S.p.A. utilizzando la Scheda Valutazione Consulente (Mod. SvC).  Nel caso in cui la media delle 

valutazioni risultasse superiore a 7 punti, per eventuali esigenze di programmazione il contratto potrà 

essere prorogato fino al 30 giugno 2021, fino a un massimo di ulteriori n. 40 giornate/uomo. 

 

Profilo professionale e caratteristiche curriculari del collaboratore da selezionare, in armonia con l’art. 

9 del Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione di progetti formativi: 

 

Criteri selettivi per il collaboratore (A, B, C): 

A) Il collaboratore dovrà possedere almeno uno tra i seguenti requisiti minimi (a1 / a2): 

a1) laurea magistrale/specialistica ed esperienza almeno triennale in attività di 

progettazione di corsi di formazione; 

o in alternativa:  

a2) laurea di 1° livello (triennale) ed esperienza di almeno n. 8 anni in attività di 

progettazione di corsi di formazione; 

B) aver conseguito una particolare specializzazione professionale nella progettazione di 

attività formative desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate nel settore di 

riferimento; 

C) competenze nell’uso dei principali programmi office, della posta elettronica e di 

internet; 

 

Caratteristiche personali e professionali attese: 

o scrupolosità, precisione e responsabilità nello svolgimento dei compiti assegnati; 

o orientamento alla qualità del servizio; 

o capacità comunicative, relazionali e di problem solving; 

o buona capacità di scrittura; 

o orientamento al lavoro di gruppo;  

 

Compenso giornaliero onnicomprensivo lordo:  

il compenso giornaliero per le suindicate prestazioni, stabilito in armonia con la Determinazione 

Regionale n. B06163 del 17/09/2012 recante “Approvazione della "Direttiva Regionale per lo 



                                                                                    
 

 

svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo 

e altri Fondi": 

• Tariffa attività di progettista: € 200,00 giornata singola (da ritenersi al netto di IVA e al 

lordo di IRPEF e quota contributo previdenziale obbligatorio) per n. 75 giornate 

In caso di trasferta presso le sedi decentrate verrà riconosciuto il rimborso delle spese a piè di lista 

fino a un massimale di euro 50,00 a giornata. 

Modalità e termini di registrazione:  

entro le ore 12 del 8 gennaio 2020 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” ----→”Progettazione”. 

 

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 

dall’art. 8 del Regolamento, oltre che nel rispetto dei principi di legge.  

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

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 e la procedura selettiva verranno effettuate a partire 

dal 8 gennaio 2020, dopo le 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 reperibile a pag. 26) 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Vincenzo Varchetta 
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