Brescia, 22 Febbraio 2017

Ricerca di collaboratore specializzato Rif. 1701
Il presente avviso è inteso a selezionare un soggetto disponibile a stipulare un contratto di collaborazione in
occasione dell’edizione 2017 della manifestazione sportiva automobilistica denominata “Mille Miglia” e
delle Manifestazioni correlate per l’incarico di Supervisore Operativo delle predette Manifestazioni (di
seguito evento) che ricopra altresì il ruolo di “Direttore dell’esecuzione” della procedura ristretta per
l’affidamento di specifici servizi strumentali allo svolgimento dell’evento di cui sopra.
In particolare, alla figura selezionata saranno affidate le seguenti attività:
•
•
•

Supervisione generale dell’evento dal punto di vista operativo, logistico e sportivo, nonché delle
connesse attività di allestimento su tutto il percorso, comprese le città di tappa;
Pianificazione e controllo delle principali attività operative connesse alla realizzazione dell’evento,
con particolare attenzione alle attività di coordinamento tra le segreterie organizzativa e sportiva;
Gestione e controllo dell’aggiudicatario della succitata Procedura ristretta con il ruolo di Direttore
dell’esecuzione comprese le attività di verifica di corretta esecuzione e di controllo dei costi.

Il Collaboratore dovrà inoltre supportare la struttura organizzativa dell’azienda ai fini del controllo
qualitativo dell’evento, in una logica di efficacia, efficienza ed economicità in relazione alla Manifestazione
2017. Il professionista dovrà essere altresì dotato di elevate capacità di coordinamento, nonché di abilità
relazionali, di problem solving e di comunicazione e dovrà collaborare con tutte le altre figure professionali
presenti in azienda.
SPECIFICHE DELL’INCARICO
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato. La sede di lavoro è a Brescia, con
presenza obbligatoria presso gli uffici della società almeno tre giorni alla settimana fino al 14.04.2017 e
successivamente cinque giorni alla settimana fino al 22.05.2017. Al termine della manifestazione, dovranno
essere espletate tutte le necessarie attività di rendicontazione e controllo documentale e dovrà essere
garantita la presenza in sede per ulteriori otto giornate complessive. Il professionista dovrà altresì rendersi
disponibile a trasferte sul territorio italiano ai fini dello svolgimento del suo incarico.
DURATA DELL’INCARICO
Il contratto decorre dalla sottoscrizione del contratto con scadenza il 31 luglio 2017 e comunque solo a
rendicontazione effettuata. Il compenso sarà commisurato all’esperienza professionale.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al presente avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, i quali debbono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:
•
•

Diploma di Laurea, Laurea Specialistica, Magistrale, vecchio ordinamento o equipollenti;
Esperienza almeno decennale nell’ambito dell’organizzazione di eventi;

•

Esperienza almeno quinquennale come Project Manager e/o ruolo analogo sempre nel settore
degli eventi.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Il candidato dovrà possedere:
•

•
•
•
•

Approfondita e comprovata competenza nell’ambito dell’organizzazione di eventi; l’esperienza in
eventi di tipo itinerante, in ambito sportivo, a carattere nazionale e con rilievo internazionale
(analoghi a Mille Miglia) costituirà titolo preferenziale;
Comprovata esperienza nella gestione operativa di eventi complessi;
Comprovata esperienza nel controllo di budget assegnati;
Comprovata esperienza nel coordinamento e supervisione di fornitori specializzati in servizi di
promozione ed organizzazione eventi;
Comprovata conoscenza ed uso professionale dei pacchetti di office automation e della lingua
inglese parlata e scritta.

I candidati ammessi saranno selezionati tramite colloquio e dovranno manifestare il proprio interesse,
inviando
il
proprio
curriculum
esclusivamente
ed
unicamente
all’indirizzo
PEC
risorseumane1000miglia@pec.it, entro le ore 12.00 del 03 Marzo 2017, indicando il numero di riferimento
della selezione.
Con la richiesta di partecipazione al presente avviso, il candidato autorizza il trattamento dei suoi dati
personali, ai sensi della D. Lgs. 196/2003.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di
piena accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza della natura del rapporto
lavorativo.

