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AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST  
 

PROGRAMMA INTERREG MED 2014-2020  
 

 
 
Premesso che  
 

- Svimed onlus, Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, nello svolgimento 
delle proprie attività istituzionali promuove e sostiene le iniziative finalizzate allo sviluppo 
ambientale, culturale ed economico dell’area euro-mediterranea in tutte le forme e 
modalità attraverso le quali opera; 
 

- SVIMED si occupa dello studio e alla diffusione delle principali problematiche inerenti l’area 
euro-mediterranea riguardo allo sviluppo sostenibile, allo sviluppo locale e alla 
conservazione delle risorse naturali e culturali; 

 
- Svimed ha partecipato in qualità di partner nell’ambito del programma di cooperazione 

MED 2014-2020 ed è aggiudicatario di contributi FESR con tre diversi progetti in diverse 
tematiche. CONSUME-LESS “Consume Less in Mediterranean Touristic Communities”, 
EduFootprint “School Low Carbon Footprint in Mediterranean cities”, e ARISTOIL 
“Reinforcement of Mediterranean olive oil sector competitiveness through development 
and application of innovative production and quality control methodologies related to olive 
oil health protecting properties” 

 
Considerato che  
 
- i progetti hanno una durata complessiva di 36 mesi,    
 
- Svimed Onlus deve sviluppare, coordinare e realizzare come partner, una serie di attività ai fini 
della buona riuscita dei progetti nel suo complesso ; 
 
in particolare considerato che 
 
- all’interno del progetto CONSUMELESS è prevista la realizzazione di un progetto di 
comunicazione online, composto nel dettaglio da uno storytelling audiovisivo, una piattaforma 
web di promozione e scambio buone pratiche, relative alle tematiche di progetto e 
un’applicazione mobile per la promozione del territorio. È stato deciso di organizzare una 
Workation, ovvero un'esperienza di lavoro/vacanza della durata di 10 giorni, dove i professionisti 
selezionati oltre ad esplorare e conoscere il territorio, vivranno insieme in una struttura che li 
ospiterà per l’intera durata della workation e lavoreranno in team allo sviluppo del progetto di 
comunicazione. (a tutti i candidati selezionati verrà riconosciuto un compenso da stabilire in fase 
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di stipula del contratto di collaborazione occasionale, oltre alle spese di viaggio, vitto e alloggio a 
carico del progetto). L’esperienza della Workation sarà realizzata a Ragusa dal 3 al 12 Maggio 
2017, attraverso la selezione di professionisti Nomadi Digitali freelance che lavorano nell’ambito 
del digitale, che abbiano specifiche professionalità, come sotto specificato; 
 
- relativamente al progetto EDUFOOTPRINT è prevista la realizzazione di due storytelling 
audiovisivo (uno per scuola pilota), con l’obiettivo di promuovere il PAES e le attività pilota di 
risparmio energetico nelle scuole pilota coinvolte, ricadenti nei comuni dell’ATS “Obiettivo Zero 
Valle degli Iblei”. Gli studenti dovranno essere  i principali protagonisti.  
 

tutto quanto premesso 
 
è intenzione di Svimed Onlus avvalersi di professionisti freelance, Nomadi Digitali per la 
realizzazione di prodotti di comunicazione online composto nel dettaglio da: storytelling 
audiovisivi, piattaforma web, (Webresponsive) di progetto, applicazione mobile per la promozione 
del territorio e una campagna di marketing virale e comunicazione online dei suddetti strumenti.  
 
Svimed Onlus intende pertanto costituire una lista di candidati per il conferimento di incarichi a 
collaboratori, consulenti ed esperti, da impegnare con incarichi professionali o collaborazioni 
occasionali per l’espletamento delle attività dei progetti sopra citati. 
 
Gli eventuali affidamenti di incarico saranno conferiti direttamente previa comparazione dei 
curricula/portfolio dei professionisti oltre ad eventuali specifici colloqui legati alle attività da 
realizzare. 
 
La sola iscrizione alla Short List non comporta alcun impegno da parte di Svimed Onlus, in merito 
all'affidamento degli incarichi professionali e non è posta in essere alcuna procedura selettiva, 
paraconcorsuale, né parimenti, è prevista alcuna graduatoria di merito, se non limitata alla 
comparazione suddetta.  
 
Art. 1 Profili professionali richiesti: 
 

1)  Film Maker:  per la realizzazione di  un prodotto audiovisivo (storytelling audiovisivo)  

curandone in prima persona tutte le fasi della realizzazione, dall’idea alla scrittura della 

sceneggiatura, alle riprese, al montaggio finale. 

 

2) Copywriter/Storyteller esperto in content marketing, SEO e digital strategist, per la 

creazione   di contenuti testuali che sappiano trasmettere un messaggio, raccontare una 

storia emozionante, presentare il progetto e il prodotto in modo coinvolgente ed empatico. 
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3) Copywriter/Traduttrice esperto in content marketing, SEO, guest blogging, digital 

strategist, per la creazione  e diffusione di contenuti testuali e la traduzione di testi in lingua 

inglese. 

 

4) Web Designer/WordPress Specialist: con buone competenze in linguaggio PhP e di Web 

designer che si occuperà della creazione di temi, plug-in e altre soluzioni per WordPress, 

capace di comprendere e scrivere la programmazione per la realizzazione della piattaforma 

di gestione dei contenuti CMS 

 

5) Graphic Designer / Front-end developer: che si occuperà della parte di progettazione e 

creazione grafica della campagna di comunicazione e di quella del sito tramite le indicazioni 

del web designer. 

 

6) Social media manager per lo sviluppo di un buon piano di marketing e la gestione delle 

attività di comunicazione sui social media al fine di assicurare un’efficace condivisione e  

diffusione sul Web dei video e del materiale prodotto.  

 
Coerentemente con gli obiettivi e le tematiche di progetto, è gradita l’identificazione di uno o più 
prodotti del proprio portfolio o chiare esperienze da identificarsi nel profilo professionale che 
possano essere coerenti con gli obiettivi di progetto relativi a tematiche connesse a Turismo e 
Ambiente, nonché sviluppo sostenibile, economia circolare, prevenzione e/o riduzione dei rifiuti, 
gestione delle risorse, comunicazione ambientale, efficienza energetica, promozione del territorio, 
marketing, innovazione di processi e nomadi digitali.  
 
Si invita a presentare un Curriculum o Portfolio Online dal quale si evinca l’esperienza richiesta per 
le varie figure. 
 
Si chiede a ciascun candidato di fornire riferimenti chiari circa la propria presenza e le proprie 
attività nei vari social network a testimonianza delle proprie competenze. I candidati verranno 
valutati in base alle esperienze, alla capacità di assicurare la diffusione del materiale prodotto 
attraverso i social network, alla qualità tecnica e alla originalità delle precedenti proprie opere. 
 
La conoscenza della lingua inglese è caldamente richiesta in particolare sarà un elemento di 
valutazione nel caso di alcuni profili.  
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Art. 2 Requisiti di ordine generale per l’iscrizione alla short list:  

 
Possono richiedere l’iscrizione alla short-list (lista di candidati) tutti i professionisti Nomadi Digitali 
in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
 
- godimento dei diritti civili e politici; 

- 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 in corso; 

- essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali del profilo per cui si 

intende partecipare del presente avviso; 

- essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso. 

 
 
Il seguente avviso rimarrà valido fino alla fine del progetto. Sarà possibile, se necessario, durante 
lo svolgimento del progetto, apportare integrazioni al suddetto avviso. Il termine di presentazione 
per la candidatura alla workation scade il 15 Marzo 2017. 

 
 

Art. 3  Modalità di presentazione della domanda di iscrizione alla short list: 
 

Per l’iscrizione alla short list i candidati devono inviare i seguenti documenti:   
 

a) portfolio e/o curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo);  
 

b) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento; 
 

c) domanda di iscrizione alla short list.  
 

 
Tale documentazione potrà pervenire: 

 on line seguendo le istruzioni al seguente link: 
http://www.svimed.eu/website/opportunita-di-lavoro-per-nomadi-digitali-workation-
professionale/  
  

 tramite e-mail a: svimed.rg@gmail.com oppure all’email pec: svimed@pec.it. 
 

 

http://www.svimed.eu/website/opportunita-di-lavoro-per-nomadi-digitali-workation-professionale/
http://www.svimed.eu/website/opportunita-di-lavoro-per-nomadi-digitali-workation-professionale/
mailto:svimed.rg@gmail.com
mailto:svimed@pec.it
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Art. 4 Valutazione dei portfolio/curricula 
 

Dal curriculum dovranno evincersi le competenze ed esperienze maturate in riferimento alla 
specificità del profilo professionale, nonché tutte le informazioni che lo stesso ritiene pertinenti 
alla professionalità richiesta. L’eventuale affidamento dell’incarico sarà regolato da un contratto 
nel quale verranno fissati: l’oggetto dell’incarico, le modalità, i tempi ed il compenso per la 
prestazione, che sarà stabilito in funzione dell’oggetto e della sua complessità. Gli incarichi 
conferiti dovranno essere svolti nei luoghi e secondo le modalità stabilite da Svimed Onlus, in 
relazione alle specificità di ciascuna prestazione. 

 
Si rende inoltre noto che: 

 
- il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e 

che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 
 

- Svimed Onlus non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti degli incarichi di cui 
sopra, e solo se sussiste la necessità, si valuteranno i curricula presentati nell’ambito del 
presente avviso; 

 
- gli eventuali incarichi saranno conferiti in conformità a quanto dispone la normativa vigente 

procedendo alla selezione dei profili secondo le esigenze valutate a insindacabile giudizio 
della Svimed Onlus.; 

 
- l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità al conferimento di 

eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente avviso; 
 

- tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’invio del curriculum vitae, ai sensi del D.Lgs. 
196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 

 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet di Svimed Onlus all’indirizzo www.svimed.eu. 

 
Per informazioni o chiarimenti sul presente avviso contattare d.ssa Barbara Sarnari al n. 
3891877681 email: b.sarnari@svimed.eu 
 
 
 

Ragusa, 13/02/2017       Il Legale Rappresentante 
                                                                                          f.to Dott. Ing. Giovanni Iacono 

http://www.svimed.eu/
mailto:b.sarnari@svimed.eu

