
 

AVVISO PER LA RICERCA DI UN COLLABORATORE PER INCARICO DI  
LAVORO COORDINATO A PROGETTO 

PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO RENDICONTATIVO E GESTIONALE 
 
 

Nell’ambito delle attività legate al progetto dei "Piani di intervento in materia di 
politiche giovanili" DGR 1392 del 29.08.2017 della Regione del Veneto, Fondazione 
Università Ca’ Foscari Venezia ricerca un collaboratore al quale conferire, mediante 
procedura comparativa, un incarico di lavoro coordinato continuativo per le attività di 
supporto rendicontativo e gestionale di progetto. 
 
Principali attività 
- Predisposizione dei piani economico-finanziari preventivi e consuntivi delle attività 

ed eventuali relative rimodulazioni. 
- Supporto alla gestione dei rapporti con l’ente finanziatore e con i singoli piani 

regionali. 
- Supporto alla attività rendicontative del progetto. 
- Gestione, anche organizzativa, e relativa rendicontazione del progetto al Ministero. 
- Supporto al coordinamento e monitoraggio delle attività. 

 
 
Durata e modalità 
La durata della collaborazione è prevista a partire da fine gennaio 2019 fino al 30 
settembre 2019. 
Al collaboratore scelto verrà conferito un incarico di collaborazione coordinata 
continuativa per le attività di cui sopra. 
Il compenso complessivo previsto è di euro 11.200,00 lordi. Sussiste  la possibilità di 
un'eventuale proroga di 12 mesi. 
 
Tutti gli interessati a proporre la propria candidatura possono inviare il proprio 
Curriculum Vitae - comprensivo di copia di un documento di identità e di Codice Fiscale 
e con l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali - in formato pdf, entro 
e non oltre le ore 12.30 del 06 gennaio 2019, all'indirizzo email 
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it, specificando nella email l’oggetto “ATTIVITA’ 
DI SUPPORTO RENDICONTATIVO E GESTIONALE_PIANI GIOVANI_2019”. 
 
Il titolo di studio minimo richiesto è la laurea magistrale o del vecchio ordinamento o 
corrispondente titolo conseguito all'estero. 
 
Descrizione del profilo ricercato 
- Laurea magistrale o del vecchio ordinamento. 
- Comprovata esperienza di rendicontazione di progetti e di controllo di gestione. 
- Buona conoscenza dei programmi della Regione del Veneto in materia di sociale e 
politiche giovanili. 
- Conoscenza dell’ordinamento finanziario e contabile della  Regione del Veneto (enti 
pubblici). 
- Buona conoscenza dei processi e delle normative di gestione e rendicontazione dei 
progetti regionali. 
- Buona conoscenza dei principali strumenti informatici in ambito Windows e 
pacchetto Office. 
- Requisito preferenziale: precedente esperienza gestionale e rendicontativa in progetti 
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inerenti alle politiche giovanili per la Pubblica Amministrazione.  
 
Modalità di selezione 
Valutazione del curriculum ed eventuale colloquio. 
La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato 
nel curriculum prodotto dai candidati. 
 
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato online entro martedì 8 
gennaio 2019 pertanto non seguirà alcuna comunicazione diretta.  
 

I colloqui si svolgeranno venerdì 11 gennaio 2019 a partire dalle ore 9.30 presso la 
sede di Ca’ Foscari Challenge School, via della Libertà 12, Mestre - Venezia.  
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla procedura comparativa, 
qualunque ne sia la causa. 
Il colloquio avrà l’obiettivo di valutare il candidato relativamente alle competenze 
richieste. 
L’esito definitivo verrà pubblicato online, pertanto non seguirà alcuna comunicazione 
diretta. 
 

 
Per eventuali informazioni inviare una email a:  
selezione.fondazione.cafoscari@unive.it  
 
Il Referente è la dott.ssa Sara Codognotto. 
 
 
 
Venezia, 12.12.2018 
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