
Nell’ambito del consolidamento del proprio organico, FONDAZIONE COGEME ONLUS ricerca n. 1 

addetto per sviluppo progetti innovazione, smart cities ed economia circolare. 

 

La risorsa garantirà alla Fondazione supporto per lo sviluppo dei progetti legati ai temi 

dell’innovazione, smart cities ed economia circolare; garantirà in particolare analisi e monitoraggio 

della normativa vigente e bandi relativi a queste tematiche, curerà lo sviluppo di nuovi progetti 

nell’ambito delle Smart Cities e Communities e di strumenti urbanistici volti ad offrire servizi alla 

PA e ai cittadini, ad esempio in tema di efficienza energetica e sviluppo sostenibile; gestirà inoltre 

lezioni e seminari volti alla spiegazione di queste tematiche, in particolare sui temi dell’economia 

circolare. 

 

Requisiti indispensabili per la partecipazione sono:  

- Laurea in Ingegneria, architettura e pianificazione territoriale; 

- Esperienza almeno biennale maturata in uffici tecnici comunali o società, con particolare 

riferimento a progetti legati all’innovazione, smart cities ed economia circolare; 

- Esperienza almeno biennale nella gestione di lezioni e seminari su efficientamento energetico 

ed economia circolare rivolti a scuole e/o aziende; 

- Conoscenza pluriennale nell’utilizzo dei principali strumenti informatici, in particolare del 

pacchetto Office nonché delle principali piattaforme software GIS;  

- Predisposizione ai rapporti interpersonali, al lavoro di gruppo, capacità di comunicazione 

scritta e orale, anche in pubblico, maturate nelle descritte esperienze 

In fase di selezione sarà ritenuto requisito preferenziale aver maturato tutta l’esperienza minima 

richiesta presso società che gestiscono servizi di pubblica utilità. Saranno anche valutati in via 

preferenziale il possesso di titoli posti laurea (master, dottorati di ricerca). 

Orario di lavoro: full time 5 giorni (da lunedì a venerdi’). Tipologia di contratto: contratto a tempo 

determinato di 1 anno con applicazione del CCNL del settore Gas Acqua; è prevista, previa 

valutazione positiva da parte del responsabile, la possibilità di eventuale proroga e/o di una 

successiva conferma a tempo indeterminato. 

La ricerca di personale si intende rivolta ad ambo i sessi.   

Saranno prese in esame le candidature in possesso dei requisiti di partecipazione ricevute via mail 

all’indirizzo “selezione@cogeme.net” con oggetto “candidatura Fondazione Cogeme” entro e non 

oltre la giornata del 27 novembre 2017 e quelle già presenti nel data base aziendale ricevute negli 

ultimi 12 mesi. 

I candidati in linea con i requisiti indispensabili richiesti parteciperanno ad un colloquio orale e ad 

una prova scritta. Entro il 30 novembre Fondazione Cogeme trasmetterà via mail ad ogni 

candidato risultato idoneo la convocazione alle prove di selezione. Qualora la selezione in atto non 

portasse a individuare candidature idonee a ricoprire il ruolo, si riserva di utilizzare altri canali di 

ricerca con il ricorso a società di selezione specializzate.  

 

Rovato, 6 novembre 2017 


