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AVVISO DI SELEZIONE 

DI N° 1 PROJECT MANAGER/COORDINATORE DI PROGETTO. 

 
AREA DI INTERVENTO: EDUCATIVA MINORI FASCIA DI ETÀ 0-6 
TERRITORIO: AREA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

 
Data pubblicazione  
21/05/2021 

Data scadenza 
28/05/2021  

Il Consorzio Macramè, con sede in Reggio Calabria - Via Petrara 10, indice una selezione per n. 1 
Project Manager/Coordinatore di Progetto.  
 
Ambito di lavoro  
La collaborazione professionale si colloca all’interno di una iniziativa progettuale che prevede la 
sperimentazione di un approccio educativo centrato sul gioco, sulle emozioni e sull'esperienza 
sensoriale di bambini in fascia 0-6. Le attività sono finalizzate a sostenere percorsi di rigenerazione dei 
servizi all'infanzia, attraverso l’attivazione di n. 3 Poli territoriali (spin-off attività progettuali) da 
avviare in contesti sociali dell’area metropolitana di Reggio Calabria, caratterizzati da alti indici di 
povertà educativa. 
 
Descrizione della posizione aperta 
Il profilo ricercato ha il compito di gestire progettualità promosse e cogestite da partenariati pubblico-
privati, svolgendo funzioni di pianificazione, coordinamento e monitoraggio.  
 
Le soft skills riconducibili al profilo ricercato sono: 
1. Gestire il Team di lavoro  
Capacità di saper guidare il team del progetto. Si tratta di una competenza cruciale in quanto il Project 
Manager spesso si trova a gestire team in cui non può far leva sulla gerarchia.  

2. Motivare il Team di lavoro 
Essere in grado di utilizzare la leva della motivazione, comprendendo le diverse dinamiche 
relazionali del team. 

3. Comunicare efficacemente 
Comunicare in modo empatico, chiaro, specifico e soprattutto curare la propria integrità e capacità di 
rendere conto delle proprie azioni (accountability). Il PM deve impegnare molto del suo tempo a 
comunicare e gestire i rapporti con i vari stakeholder di progetto.  

4. Saper negoziare 
Decidere in merito alle risorse da allocare, al budget, alle possibili modifiche al progetto; negoziare 
con una ampia varietà di stakeholders (clienti, manager, fornitori, committenti).  
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5. Gestire i conflitti 
Riconoscere, prevenire e gestire il conflitto assumendo un atteggiamento positivo e proattivo. 
All’interno di un team di progetto possono emergere molteplici conflitti che vanno adeguatamente 
gestiti per portare a termine il lavoro con successo.  

I compiti riconducibili al Project Manager  sono: 

• Pianificare, implementare e gestire progetti; 
• Sviluppare un piano di progetto dettagliato (risorse umane, capitale economico e tempo 

previsto); 
• Coordinare personale interno ed esterno per l'esecuzione del progetto; 
• Monitorare costantemente lo stato di avanzamento per assicurare che il piano venga rispettato; 

• Misurare le prestazioni del progetto utilizzando sistemi, indicatori, strumenti e tecniche 
appropriati; 

• Implementare e gestire le modifiche necessarie per raggiungere i risultati del progetto; 

• Conseguire gli obiettivi e consegnare i deliverables in tempo ed entro i limiti di budget; 
• Analizzare i rischi del progetto e proporre soluzioni per i problemi riscontrati; 

• Gestire le comunicazioni verso il team, verso gli stakeholders e verso soggetti terzi (clienti, 
fornitori). 

Requisiti per l'ammissione alla selezione  
Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti autocertificati: 

• maggiore età; 
• non avere riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi dal tribunale; 
• laurea triennale; 
• almeno 3 anni di esperienza professionale specifica. 

Costituiscono titoli preferenziali le seguenti classi di laurea o quelle di vecchio ordinamento  

1. CLASSE LM51 Lauree Magistrali in Psicologia 
2. CLASSE LM56 Lauree Magistrali in Scienze dell'Economia 
3. CLASSE LM57 Lauree Magistrali in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua 
4. CLASSE LM62 Lauree Magistrali in Scienze della Politica 
5. CLASSE LM77 Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali 
6. CLASSE LM85 Lauree Magistrali in Scienze Pedagogiche 
7. CLASSE LM87 Lauree Magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali 
8. CLASSE LM88 Lauree Magistrali in Sociologia e Ricerca Sociale 
9. CLASSE LM92 Lauree Magistrali in Teorie della Comunicazione 

Saranno valutati come preferenziali inoltre eventuali corsi di formazione e/o certificazioni nonché 
l’esperienza pregressa di Project Manager/coordinatore di Progetto realizzata in ambito pedagogico. 

I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande di ammissione alla selezione fissata nel presente avviso. La mancanza dei requisiti 
prescritti comporta la non ammissione alla selezione. 
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Presentazione della domanda 
La domanda di ammissione alla selezione, tramite modulo scaricabile dal sito web del Consorzio 
Macramè www.consorziomacrame.it, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 28 
maggio 2021 al seguente indirizzo mail: lavoro@consorziomacrame.it. 
Al format di domanda dovrà essere allegato un CV formato EU e una lettera di 
presentazione/motivazione del Candidato  
Macramè si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda, 
ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. I dati personali saranno in ogni caso trattati unicamente per 
l’espletamento della selezione medesima. 

Procedura di selezione 
L’esame delle domande di candidatura sarà effettuato da una commissione interna mediante 
valutazione dei requisiti e dei titoli di studio, esperienze professionali e attestazioni/certificazioni. 
Verranno convocati ai colloqui conoscitivi i candidati idonei (ovvero in possesso di requisiti e titoli di 
accesso). I colloqui saranno tesi ad approfondire specifiche conoscenze e competenze tecniche 
possedute, competenze organizzative, aspetti motivazionali e caratteristiche psico-attitudinali rispetto 
al profilo ricercato e verteranno su tematiche attinenti al ruolo da ricoprire e sull’approfondimento del 
curriculum presentato. I candidati saranno convocati telefonicamente e/o mezzo mail e si dovranno 
presentare alla sede e all’orario indicato, muniti di un valido documento di riconoscimento e con 
dispositivo di protezione Covid - 19. La mancata partecipazione alla prova, per qualsiasi motivo, 
comporterà l’esclusione dalla selezione. 
  
Stipula del contratto di lavoro  
Il rapporto con il candidato/a selezionato/a si attiverà con la sottoscrizione di un incarico professionale 
a tempo determinato pari a 12 mesi, con possibilità di essere prorogato per un periodo temporale 
ulteriore. Qualora si proceda all’assunzione, il selezionato dovrà prendere servizio entro il termine che 
sarà fissato dall’Azienda, in caso diverso, salvo giustificato motivo, sarà considerato rinunciatario. 

In caso di decadenza o di rinuncia volontaria, nonché per esito negativo del periodo di prova, l’azienda 
si riserva la facoltà di procedere successivamente ad altra assunzione, chiamando il candidato che 
segue nell’ordine della graduatoria per il periodo di validità della stessa. 

La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme 
contrattuali e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle inerenti specificatamente all'espletamento 
delle selezioni, nonché le eventuali modifiche che potranno essere apportate. 

Valore dell’avviso 
Macramè si riserva espressamente la facoltà di rinunciare alla procedura, di sospenderla o modificarne 
i termini o le condizioni in ogni momento, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza 
che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo. 
Si riserva inoltre la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso (ad esempio, 
proroga dei termini, riapertura dei termini etc.), dandone semplice comunicazione sul proprio sito web. 
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle domande non comportano per Macramè alcun 
obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni da parte 
di Macramè a qualsiasi titolo. 

Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi degli artt. 13 del D. lgs. 196/03 (nel seguito “Codice”) e artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito 

“GDPR”) Consorzio Macramè (nel seguito “Titolare”) con sede in Reggio Calabria (RC), Via Petrara 10 A – 89124, nella sua 

veste di “Titolare del trattamento”, La informa che i Suoi dati personali raccolti ai fini della selezione del personale per 

Consorzio Macramè (quale dipendente, collaboratore, stageur, apprendista, etc.) saranno trattati nel pieno rispetto della 

normativa applicabile, garantendo i diritti e le libertà fondamentali che Le sono riconosciuti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Selezione Project Manager  

 

 

Modulo di Domanda 

 AVVISO DI SELEZIONE 

DI N° 1 PROJECT MANAGER/COORDINATORE DI PROGETTO  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a alla selezione indetta dal Consorzio Macramè - Trame solidali nelle 
Terre del sole di Reggio Calabria, per la posizione di n° 1 di PROJECT MANAGER .   

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Testo Unico in 
materia di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000 n. 445), 

 

DICHIARA DI 

1) essere nato/a a ______________________________ il ______________ C.F. _______________________ 

di essere residente in ________________________________ via e numero civico 

_______________________ telefono _____________________ cellulare ____________________ e-mail 

____________________________ 

2) essere cittadino/a _______________________________;  

3) non aver riportato condanne penali passate in giudicato né aver procedimenti penali in  

4) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

5) essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea ________________________________ 

conseguito in data ________________________ presso ________________________________________ 

con la seguente votazione ____________________. Nel caso di equipollenza inserire, dichiarato 

equipollente ai titoli di studio richiesti dall’avviso con provvedimento _____________________________ 

6) essere  in possesso dei seguenti titoli, master, corsi di specializzazione inerenti il profilo ricercato:  

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________; 

7) aver preso visione della normativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali e sensibili di cui al d.lgs. n. 

196/2003;  

8) accettare senza riserva alcuna le disposizioni del presente avviso.  
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Allega alla presente domanda:  

• Copia leggibile fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità; 

• Curriculum vitae  

• Lettera di motivazione  

 

Chiede, inoltre, che le eventuali comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente indirizzo 

______________________________________________ o ai recapiti sopra indicati, impegnandosi altresì a far 

conoscere eventuali successive variazioni e riconoscendo che il Centro Studi non assume alcuna responsabilità 

in caso di irreperibilità del destinatario.  

 

Luogo e data, _____________________  

 

Firma ____________________________ (firma per esteso del dichiarante)  
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Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati 

Ai sensi degli artt. 13 del D. lgs. 196/03 (nel seguito “Codice”) e artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito 

“GDPR”) Consorzio Macramè (nel seguito “Titolare”) con sede in Reggio Calabria (RC), Via Petrara 10 A – 89124, nella 

sua veste di “Titolare del trattamento”, La informa che i Suoi dati personali raccolti ai fini della selezione del personale 

per Consorzio Macramè (quale dipendente, collaboratore, stageur, apprendista, etc.) saranno trattati nel pieno rispetto 

della normativa applicabile, garantendo i diritti e le libertà fondamentali che Le sono riconosciuti. 

Origine e tipologia dei dati trattati 

Il trattamento dei Suoi dati personali che di massima sono da Lei direttamente forniti (via e-mail, in formato cartaceo, 

compilando l’apposito form sul sito aziendale, etc), ma possono anche provenire da Soggetti terzi ai quali è stata 

affidata l’attività di selezione (Società di head-hunting, siti specializzati nella selezione del personale, etc.) è effettuato 

da parte di Consorzio Macramè per la selezione dei potenziali candidati con i qual instaurare un rapporto di 

collaborazione nelle forme e con le modalità di volta in volta individuate, nel rispetto degli obblighi derivanti da norme 

di legge eventualmente applicabile. Tale trattamento ha ad oggetto: 

a) i dati anagrafici, i dati di contatto,i dati relativi ai percorsi formativi effettuati (titolo di studio, corsi di 

formazione, etc.); 

b) i dati relativi alle esperienze professionali pregresse, alla conoscenza di lingue estere, nonché ogni ulteriore 

informazione utile alla valutazione del suo CV incluso i livelli retributivi,, etc.; 

c) dati provenienti da fonti pubbliche quali siti internet, social network (ai dati contenuti nel suo profilo pubblico di 

Facebook / Linkedin, etc.), giornali e riviste anche specialistiche, pubblicazioni scientifiche od altri documenti o 

scritti a carattere divulgativo pubblicati o comunque consultabili liberamente, siti specializzati nel favorire 

l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. 

Tra i suddetti dati, possono essere presenti anche i dati che la vigente normativa considera come “particolari” (dati 

sensibili), ovvero dati relativi a condanne penali e reati (dati giudiziari). 

I dati particolari/sensibili sono (ex art. 4. C. 1 lett. d) del Codice e art. 9 c. 1 del Regolamento), ad esempio, quelli idonei 

a rivelare lo stato di salute, di maternità, infortuni, inabilità, l’adesione ad un partito politico o ad un sindacato, la 

convinzione religiosa, uno stato di disabilità. Nel caso di candidatura spontanea gli eventuali dati particolari/sensibili 

saranno trattati ai sensi dell’art. 24 c1 lett. i) bis senza la necessità dello specifico consenso. 

 

Base giuridica e finalità del trattamento 

I Suoi dati personali, richiesti o acquisiti sia preventivamente che nel corso delle attività di selezione, saranno trattati 

dal Titolare per le seguenti finalità: 

a) gestire la valutazione del suo Cv; 

b) programmare e gestire il/i colloquio/i di selezione anche in modalità interattiva o di gruppo; 

c) proporre la sua candidatura ad altre società facenti parte di Consorzio Macramè. 

 

Tali dati sono trattati ai sensi dell’art. 24 c. 1 lett. b) del Codice e art. 6 c.1 b) del Regolamento, anche quando sensibili, 

per dare corso alle attività di valutazione della sua candidatura, per valutare le sue competenze e capacità rispetto alle 

esigenze di Consorzio Macramè. 

Saranno adottati inoltre tutti i criteri previsti dal D. lgs. 125/91 a garanzia di non-discriminazione tra i sessi in sede di 

selezione. 

Comunicazione e diffusione 
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I suoi dati possono essere comunicati a soggetti terzi quali società esterne di propria fiducia operanti, a titolo 

esemplificativo, nel settore della selezione del personale, nelle attività di assessment delle competenze e, ricorrendone 

l’esigenza a strutture operanti nel settore sanitario di cui Consorzio Macramèsi avvale, per ragioni di natura tecnica e 

organizzativa, per la gestione della Sua candidatura; professionisti esterni e  società collegate e/o controllate da 

Consorzio Macramè, nonché società, consorzi e/o altre entità giuridiche nelle quali Consorzio Macramè partecipi in 

qualità di socio; società di Consorzio Macramè interessate ad instaurare con Lei un rapporto di lavoro. Tali soggetti, 

società e professionisti tratteranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o, quando necessario, di responsabili del 

trattamento debitamente nominati da parte di Consorzio Macramè. 

Inoltre, in ragione del ruolo di coordinamento e direzione svolto da Consorzio Macramè, i Suoi dati potranno essere 

trattati, nell’ambito della normale attività di gestione della selezione del personale, ovvero da singoli dipendenti delle 

stesse, per le necessarie attività organizzative, amministrative, finanziarie e contabili che possono essere svolte da 

ciascuna di tali società in favore delle altre. 

Resta fermo l'obbligo per il Titolare di comunicare i dati alle Autorità competenti, su specifica richiesta delle stesse.  

 

Trasferimento all’estero 

I Suoi dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per la 

gestione delle attività di selezione, ai soggetti destinatari dei dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza 

equivalenti a quelli garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli 

scopi previsti e saranno applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi. 

 

Modalità del trattamento e tempi di conservazione 

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per il perseguimento delle finalità sopra 

indicate e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa applicabile.  

Il trattamento dei dati personali può avvenire sia mediante strumenti manuali, che informatici e telematici, ma sempre 

sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, soprattutto al fine 

di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

I dati personali verranno trattati da Consorzio Macramè per tutta la durata delle attività di selezione: nel caso di 

candidatura spontanea i dati verranno conservati per12 mesi decorsi i quali saranno cancellati; nel caso di risposta da 

una selezione avviata da Consorzio Macramè i termini di conservazione sono quelli indicati nel prospetto e comunque 

non eccederanno i 24 dalla chiusura della selezione; in ogni caso Lei potrà richiedere che il suo CV venga conservato per 

eventuali successive esigenze che dovessero presentarsi in Consorzio Macramè. 

 

Natura del conferimento e consenso al trattamento 

Come sopra indicato, il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria, essendo necessario al perseguimento delle 

finalità di cui al punto 1. lett. a) e b) connesse alla selezione del personale. E’ invece facoltativo il conferimento dei suoi 

dati personali per le finalità di cui al punto 1. lett. c) per il quale Lei può decidere liberamente se prestare lo specifico 

consenso che potrà sempre revocare. Nel caso il suo Cv contenga dati particolari/sensibili il loro trattamento è 

subordinato al consenso che dovrà essere rilasciato in forma scritta. 

 

I Suoi Diritti  

Potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla legge, tra cui quello: 
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a) di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle 

categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione 

applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; 

b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano; 

c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati; 

d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile; 

e) di richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito a Consorzio Macramè, vale a dire di riceverli in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro 

titolare, senza alcun impedimento da parte di Consorzio Macramè stessa; 

f) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

 

Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Codice e del GDPR, è Consorzio Macramè, Via Petrara 10°, Reggio 

Calabria (RC) P.IVA: 02372250809 

Distinti saluti 

Il Titolare del trattamento 

Consorzio Macramè 
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ESPRESSIONE DEL CONSENSO 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, letta l'informativa ai sensi 

dell'art. 13 del Codice e degli artt. 13 e 14 del Regolamento, sopra riportata presta proprio consenso libero ed 

informato a Consorzio Macramè a: 

�  trattare ed eventualmente comunicare alle società di selezione del personale, della cui collaborazione Consorzio 

Macramè potrà avvalersi, i miei dati particolari/sensibili presenti sul mio CV per le finalità di cui al punto 1. Lett. 

a) e b). 

�  comunicare a società esterne i miei dati personali anche di natura particolare/sensibile per le finalità connesse 

alla mia candidatura ed al relativo processo di selezione; 

 

Luogo e data       firma per consenso al trattamento  

          

      ___________________________________________ 

 

 


