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OGGETTO: Progetto ARISTOIL CAPITALISATION Erasmus + KA202- Strategic Partnerships for vocational 

education and training. Manifestazione di interesse per la costituzione di una short list di esperti. 

 

Si rende noto il presente avviso per l’individuazione di esperti di provata competenza ed esperienza da inserire 
in una short list, per conferire incarichi di consulenza. 
 

Svimed è partner del progetto Aristoil capitalization finanziato dal programma ERASMUS + Key Action 2: 

Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships. 

 

Scopo del progetto è rafforzare il settore olivicolo, attraverso sessioni di formazione rivolte agli imprenditori del 

settore, per contribuire alla produzione di un olio EVO con proprietà salutistiche, grazie alla valorizzazione dei 

polifenoli. Il progetto prevede lo scambio di buone pratiche nei Paesi produttori di olio d'oliva e vuole creare un 

network di produttori, frantoiani, aziende della filiera, agronomi, etc.. con competenze avanzate nella 

valorizzazione dei polifenoli, la cui presenza in specifiche quantità minime, rendono l’olio salutistico, quale 

valore aggiunto al prodotto e un grande potenziale per le economie dei Paesi partner. 

 
Il progetto con capofila Efxini Poli EGTC è stato approvato con contratto num. 2019-1-EL01-KA202-063001 
stipulato tra il capofila e l’Agenzia Nazionale Erasmus + Grecia. 
 
Le attività progettuali sono iniziate a Settembre 2019 e si concluderanno a Febbraio 2021, per la cui attuazione  
Svimed Onlus intende avvalersi di esperti di provata competenza ed esperienza. 
 

Viste le premesse 
 

con il presente avviso, Svimed Onlus intende costituire una short list di esperti per il conferimento di incarichi 
professionali o collaborazioni occasionali per l’espletamento delle attività del progetto sopra citato. 

 
Gli esperti aventi i requisiti previsti, saranno selezionati in base alla comparazione dei curricula oltre ad 
eventuale colloquio.  
 
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse non comporta alcun impegno da parte di Svimed 
Onlus in merito ad assunzioni, né parimenti è prevista alcuna graduatoria di merito, se non limitata alla 
comparazione suddetta. 
 

1.Requisiti generali di partecipazione 
Possono richiedere l’iscrizione alla  short list i cittadini italiani e i soggetti appartenenti ad uno degli Stati  

membri della U.E. in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

-cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

-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; 
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-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. 

 
2.Requisiti specifici 
- Laurea in Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, biotecnologie agrarie, Economia, Marketing, Scienze 
dell’Alimentazione/Nutrizione 
-comprovata conoscenza della lingua inglese 

 
3.Profili professionali richiesti: 
 
3.1.FORMATORI / DOCENTI / RICERCATORI / TUTOR / TRAINER per corsi indirizzati agli addetti del settore 
olivicolo-oleario con comprovata conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta 
 
Tipologia di attività:  
 
-attività di formazione, tutoring, gestione seminari/workshop, corsi e‐learning, webinar; 
-corsi on the desk, visite sul campo rivolte agli agricoltori, produttori del settore olivicolo oleari e alle aziende 
della filiera; 
-gestione degli eventi, aspetti logistico/organizzativi; 

- organizzazione di processi partecipativi, educazione non formale; 

-analisi di fabbisogni formativi, somministrazione e analisi dati di questionari, interviste/videointerviste, 

organizzazione esperienze di mobilità, anche all’estero. 

 
3.2. ESPERTO DI MARKETING/AGRONOMO/ALIMENTARISTA/NUTRIZIONISTA con comprovata conoscenza 
della lingua Inglese parlata e scritta. 
 
Tipologia di attività:  
 
-redazione studi e analisi settore olivicolo-oleario, anche in lingua inglese; 

- redazione studi e analisi sulla legislazione internazionale, europea, italiana in tema di etichettatura nel 

settore agro-alimentare, focus settore olivicolo-oleario; 

- redazione studi e analisi in tema di produzione e aspetti agronomici degli uliveti, trasformazione, tecnologie 

innovative dei frantoi; 

- redazione studi e ricerche in tema di tracciabilità, certificazioni EFSA, protezione della qualità dei prodotti 

agroalimentari di qualità; Import/Export delle produzioni di qualità. 

 
4. Modalità di presentazione della domanda di iscrizione alla short list, entro il 31/10/2020: 
 

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

a) domanda di iscrizione alla short list (scaricabile sul sito www.svimed.eu); 
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b) curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo) dal quale si evinca l’esperienza richiesta per i 
profili professionali di cui al punto 3; 

c) fotocopia di un documento valido di riconoscimento. 
 
La documentazione dovrà pervenire: brevi manu, a mezzo posta ordinaria o raccomanda indirizzata a 
Svimed Onlus – via Teocrito 6A, 97100 Ragusa, oppure via e‐mail: info@svimed.eu oppure via PEC 
svimed@pec.it 

 
5. Modalità di costituzione della short list e selezione esperti 

 
Tutti i candidati risultati idonei saranno inseriti nella SHORT LIST di esperti che avrà durata fino al 28/02/2021, 
salvo proroghe. 
Gli esperti aventi i requisiti previsti, saranno selezionati in base alla comparazione dei curricula oltre ad 
eventuale colloquio.  
Dal curriculum vitae 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’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, 
qualora dai curricula non si evincano le esperienze e competenze richieste; 

‐ 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; 

‐ i dati personali trasmessi dai candidati con l’invio del curriculum vitae, saranno trattati esclusivamente 
per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di 
incarico e trattati ai sensi del Reg. EU 679/2016. 

 

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

Per informazioni o chiarimenti sul presente avviso contattare dott.ssa Letizia Perremuto, email: 
l.perremuto@svimed.eu 

  F.to 

Ragusa, 01/10/2020 Il Legale Rappresentante  

 Ing. Giovanni Iacono 
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