
Progetto per l’implementazione delle strategie nazionali in materia di energie rinnovabili, efficienza 
energetica e decarbonizzazione dell’economia in vista e durante il Turno di Presidenza italiana 
dell’UE 
 
Selezione di esperti nell'ambito tecnico-amministrativo per l’attuazione dell’accordo programmatico tra il 
CURSA e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per lo 
Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia. 
 
 
Si comunica che a partire dalla data del 05/05/2014 si procederà all'avvio delle procedure di selezione di 
esperti/ricercatori/collaboratori da impiegare nelle attività progettuali con i seguenti profili: 
 
DESCRIZIONE COMPETENZA RICHIESTA 

Esperto 

Cooperazione con paesi esteri sui temi ecologici ed ambientali, 
conoscenza dei processi di concertazione ed attuazione degli 
Accordi internazionali (preferibilmente con paesi dell’area 
balcanica), ottima conoscenza della lingua inglese; costituisce 
titolo preferenziale la conoscenza di almeno una lingua 
balcanica. 

Operatore tecnico amministrativo 

Competenza e conoscenza approfondita in materia di gestione 
delle iniziative progettuali, delle attività relazionali con partner 
progettuali, delle metodologie di acquisizione e iterazione della 
filiera documentale nel settore pubblico con particolare 
riferimento alle tematiche di sviluppo sostenibile ed 
efficientamento energetico. Costituisce titolo preferenziale aver 
lavorato presso la Pubblica Amministrazione o nell’ambito di 
progetti in materia di efficientamento energetico ed energie 
rinnovabili. 

Esperto/Ricercatore 

Conoscenza approfondita ed applicazione delle metodologie per 
la valutazione e la revisione di progetti in materia di impronta di 
carbonio, nonché relativo monitoraggio e rendicontazione.  
Conoscenza approfondita in materia di sviluppo sostenibile con 
preciso riferimento alla normativa ed ai relativi procedimenti 
comunitari ed internazionali. Esperienza nel coordinamento di 
gruppi di lavoro e di gestione di workshop ed eventi tematici. 
Costituisce titolo preferenziale aver lavorato nell’ambito di 
accordi o programmi internazionali in materia di sviluppo 
sostenibile. 

Esperto/Ricercatore/Collaboratore 

Esperienza approfondita in materia di divulgazione di attività e 
iniziative inerenti le tematiche dello sviluppo sostenibile, 
dell’efficientamento energetico e delle energie rinnovabili. 
Costituisce titolo preferenziale aver lavorato nell’ambito di 
accordi o programmi internazionali in materia di sviluppo 
sostenibile. 

Technicians  

Competenza e conoscenza approfondita in materia di gestione 
delle iniziative progettuali, delle attività relazionali con partner 
progettuali, delle metodologie di acquisizione e iterazione della 
filiera documentale nel settore pubblico. Costituisce titolo 
preferenziale aver lavorato presso la Pubblica Amministrazione. 

 
La selezione sarà effettuata tra tutti i soggetti che risulteranno iscritti all’Albo degli Esperti del CURSA di 
cui all’avviso del 04/02/2014, e alla Call for “Technician” di cui all’avviso del 21/02/2014,  alla data del 
05/05/2014. 
Degli esiti verrà data pubblicità mediante il sito www.cursa.it/lavoraconnoi  
 


