
 

Avviso pubblico a manifestare interesse per  

 LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI FIGURE ESTERNE  

DA INVIDUARE PER ATTIVITA’ DI TIROCINIO 

 

Articolo 1. Finalità dell’Avviso 
Il Centro Studi Aurora, ente di istruzione e formazione professionale con sede legale e direzionale 

a Santa Flavia (PA),  realizza attività legate ai settori formativi e dei servizi per il lavoro e intende 

costituire una “Long List” di soggetti esterni nell’ambito della quale individuare di volta in volta, in 

rapporto alle necessità ed esigenze dell’ente, figure professionali di supporto per la progettazione 

ed attuazione di interventi coerenti con le sue finalità statutarie. 

Articolo 2. Profilo e requisiti minimi richiesti: 
Titolo di studio minimo richiesto:  
Laurea triennale in: Ingegneria Gestionale – Scienze Giuridiche  - Scienze Economiche 

Voto di laurea: non inferiore a 100/110 

Età max richiesta: 27 anni 

Sono considerati requisiti di ammissione:  
-il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
-non essere stato destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 
-non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  
-non essere sottoposto a procedimenti penali;  
-nel caso di cittadino non italiano, possedere e allegare attestato di equipollenza del titolo di studio. 

Conoscenze e competenze professionali necessarie: 
- Buone capacità di analisi e risoluzione problematiche legate alla attività mansione. 
- Buone capacità organizzative e gestionali 
- Capacità di lavorare in situazioni di stress 
- Capacità di lavorare in team 
- Preferibile ma non indispensabile breve esperienza pregressa in ambito di gestione di servizi 
formativi/orientamento/servizi per il lavoro 
- Adeguata conoscenza dei meccanismi di accreditamento/qualità di strutture presso enti terzi o 
soggetti istituzionali. 
- Buona conoscenza di Project management 
- Buone conoscenze informatiche  
 
Articolo 3. Descrizione mansione: 
I candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti svolgeranno attività di supporto nell’ambito 
delle aree di progettazione, realizzazione, valutazione, monitoraggio e orientamento delle attività 
formative e dei servizi per il lavoro attuati dall’Ente.  
Si occuperanno, inoltre, di sviluppare studi di fattibilità per l’organizzazione di servizi innovativi non 
ricompresi tra quelli già erogati dall’ente, o sviluppo di nuove partnership. 
I candidati verranno affiancati da figure senior in relazione all’area di lavoro. 
 
 
 



Articolo 4. Durata della long list: 12 mesi dalla pubblicazione sul sito web istituzionale 
www.csaurora.it 
 
Articolo 5.Tipologia di inserimento:Tirocinio retribuito con profilo professionale afferente il 
“Repertorio delle qualifiche professionali” della Regione Sicilia. 
 
Articolo 6. Sede del tirocinio: Santa Flavia (Pa) Via San Marco n. 105 
 
Articolo 7. Modalità di candidatura e termini di scadenza 
Possono presentare domanda di inserimento nella long list del presente Avviso, le figure 

professionali in possesso dei requisiti minimi soprarichiesti e documentabili: 

I soggetti interessati dovranno, a pena di esclusione, presentare: 

 

- domanda di candidatura secondo il modello (Allegato A), con esplicita dichiarazione del consenso 

al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e degli art. 13 e 14 GDPR 679/16 – “Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali”., debitamente firmata e datata  

-Informativa sulla Privacy (Allegato B) ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006 n°196 – “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e degli art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali” debitamente compilata e firmata 

- curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato in calce e contenente trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e degli art. 13 e 14 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali”., 

- Copia del titolo di studio e di certificazioni posseduti utili al fine del presente Avviso.  

- copia documento di identità 

- copia codice fiscale 

 

La domanda di candidatura corredata da quanto soprarichiesto dovrà pervenire alla sede 

direzionale del Centro Studi Aurora sita a Santa Flavia (PA) in via San Marco 105, entro e 

non oltre le ore 18.00 di lunedì 11 Giugno 2018 secondo una delle seguenti modalità: 

 -brevi manu in busta chiusa con l’indicazione all’esterno: “Manifestazione di interesse per 

Costituzione Long List”. Per la ricezione delle candidature la sede sarà aperta dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00. 

- A mezzo posta i soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di candidatura corredata 

da quanto soprarichiesto in busta chiusa con l’indicazione all’esterno: “Manifestazione di interesse 

per Costituzione Long List” all’indirizzo della sede del Centro Studi Aurora sita a Santa Flavia (PA) 

in via San Marco 105 (non fa fede il timbro postale) 

- Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC centrostudiaurora@pec.it i soggetti 

interessati dovranno far pervenire la domanda di candidatura corredata da quanto soprarichiesto in 

busta chiusa con l’indicazione in oggetto: “Manifestazione di interesse per Costituzione Long List” 

Articolo 8. Procedure per la costituzione della long list 
Si fa presente che la costituzione della Long List di cui al presente Avviso non intende porre in 

essere alcuna procedura selettiva o concorsuale e non prevede la redazione di una graduatoria di 



merito con attribuzione di punteggi o altre catalogazioni, ma semplicemente individua i soggetti che 

hanno i requisiti richiesti, sulla base della documentazione presentata. L'immissione nell'elenco 

non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico dal Centro Studi Aurora Onlus. 

La valutazione per l’ammissibilità delle candidature nella Long List sarà effettuata dal Centro Studi 

Aurora con risorse interne. Le candidature che non risulteranno possedere i requisiti minimi 

richiesti per l’ammissibilità saranno scartate senza alcuna comunicazione al mittente. La fase di 

ammissione in elenco si concluderà con la costituzione della Long List. 

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti nella long list in 

ordine alfabetico. 

Delle risultanze verrà data diffusione attraverso pubblicazione sul sito web dell’ Ente. 

Articolo 9. Riservatezza 

I dati forniti da ciascun soggetto interessato saranno trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività dell’Ente, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 e 14 del GDPR 679/16– “Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali” (Vedasi Allegato B “Informativa sulla Privacy”). 

La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dar corso alla procedura in quanto tali 

dati risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal presente 

Avviso di cui l’ informativa in allegato (Allegato B) fa parte integrante.  

Articolo 10. Informazioni 
Per eventuali quesiti a chiarimento del presente Avviso contattare la sede direzionale del Centro 

Studi Aurora al numero telefonico 091.901956 o all’indirizzo e-mail csaurora@csaurora.it. 

Allegati 
 
-Allegato A “Domanda di candidatura” 

-Allegato B “Informativa sulla Privacy” 

 

Santa Flavia (PA) 31/05/2018       

Associazione Centro Studi Aurora  

 

 

 


