
 

Avviso di selezione per n. 1 Project manager 

 

 

1. PROFILO PROFESSIONALE 

Il Project manager risponde direttamente al Direttore generale e opera nell’ufficio Sviluppo rurale 

e fund raising, la cui funzione aziendale è la tutela, la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo 

del sistema agricolo, forestale e agroalimentare, culturale del patrimonio immobiliare gestito dalla 

Fondazione, facendo ricorso ai bandi di finanziamento competitivo. 

Il Project manager ha la responsabilità: 

- dell’analisi delle tipicità e potenzialità del patrimonio gestito e del territorio circostante; 

- della ricerca di bandi regionali, nazionali, comunitari e di altre linee di finanziamento; 

- della ricerca e coordinamento di partner progettuali; 

- della progettazione, stesura, presentazione e gestione tecnica dei progetti di valorizzazione; 

- del monitoraggio delle attività e del piano finanziario dei progetti; 

- della comunicazione e promozione di ciascun progetto. 

L’attività di sviluppo richiede la valorizzazione di progetti nell’ambito: 

- di filiere agroalimentari; 

- di innovazione agricola a tutela del territorio, del paesaggio, della biodiversità; 

- di educazione, sostenibilità e turismo ambientale; 

Il ruolo richiede una spiccata capacità: 

- di ricerca e analisi;  

- di progettazione, organizzazione e programmazione; 

- di iniziativa e risoluzione dei problemi;  

- di flessibilità, negoziazione e comunicazione.  

Completano il profilo la buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, oltre che dei 

programmi Word ed Excel. 

 

2. CONTRATTO DI LAVORO 

Il contratto di lavoro offerto è a tempo indeterminato, secondo il CCNL per i settori Commercio, 

Terziario, Distribuzione, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi, con inquadramento al terzo livello 

e retribuzione prevista CCNL, salvo diversa determinazione in base al livello di professionalità del 

candidato selezionato. 

La sede di lavoro è a Milano presso la Fondazione Sviluppo Ca’ Granda in Via F. Sforza, 28. 

 

3. REQUISITI MINIMI 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso di laurea magistrale o 

specialistica del precedente ordinamento. 

 

4. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione, istituita ai sensi del 

regolamento aziendale, che effettua la preselezione dei candidati, in base al solo curriculum vitae, 



 

e procede poi alla selezione dei candidati preselezionati sulla base della valutazione complessiva 

del medesimo curriculum vitae e di un colloquio. I criteri di carattere generale da utilizzare per la 

preselezione ed i criteri specifici di valutazione del curriculum e del colloquio, ai fini della 

successiva selezione, sono formulati dalla commissione prima di esaminare le domande pervenute. 

La Fondazione può avvalersi del contributo di consulenti specializzati in tutte le fasi della 

procedura di selezione.  

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

I candidati di ambo i sessi, in possesso dei requisiti minimi richiesti, devono inviare il proprio 

curriculum vitae entro il giorno 15/09/2017 tramite posta elettronica, all’indirizzo 

personale@fondazionesviluppocagranda.it, indicando nell’oggetto il codice Project Manager, 

quale identificativo della selezione. 

Il curriculum vitae dovrà essere redatto preferibilmente in conformità al modello allegato 

«Modello cv», riportando la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.lgs. n. 196/2003, e sottoscritto. 

Alle dichiarazioni rese nel curriculum vitae si riconosce valore di autocertificazione ai sensi e per 

gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.. Non sarà pertanto necessario allegare alcuna specifica 

documentazione, posto che Fondazione Sviluppo Ca’ Granda si riserva, in ogni fase della 

procedura, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso.  

 

6. DISPOSIZIONI FINALI 

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande pervenute dopo i termini 

previsti dal presente avviso. 

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future, nonché 

degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico garantendo i diritti di cui all'art. 13 D.Lgs. 

196/2003. 

È facoltà della Fondazione procedere alla sospensione e/o revoca della procedura di selezione in 

qualsiasi momento. Il provvedimento è comunicato mediante pubblicazione sul sito della 

Fondazione.  

Alla presente procedura di selezione si applica la disciplina del regolamento aziendale. 

 

 

 

 Achille Lanzarini 

Direttore generale 

(firmato digitalmente) 

 

 

Per informazioni: tel. 02-55.03.83.32 - personale@fondazionesviluppocagranda.it 
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