RICERCA E SELEZIONE DI
500 FORMATORI DIGITALI
PER PROGETTO “INSIEME A SCUOLA DI INTERNET”
A CURA DI

OBIETTIVI e MODALITA’ DI INGAGGIO

Il progetto si propone di formare oltre 100.000 persone di età superiore ai 55 anni su
temi di cultura digitale e sul funzionamento pratico di tablet e applicazioni mobile.
Il macro-obiettivo dell’iniziativa è avvicinare gli over 55 al mondo digitale, nonché
favorire un canale di dialogo tra questa generazione e quella dei giovani.
L’attività di formazione verrà infatti guidata da 500 ragazzi, studenti universitari e
neolaureati con meno di 30 anni, che verranno selezionati secondo i criteri di
seguito esposti.
Per ogni formatore è previsto un contributo economico di € 1.000 una tantum
(l’importo è da intendersi al lordo delle imposte di legge ed è a copertura sia
dell’erogazione di formazione che delle attività ad essa connessa e di eventuali
spese di trasferta).
L’impegno complessivo richiesto è quantificabile in un monte ore indicativo di 150
ore di lavoro part-time in un arco temporale di 2-3 mesi circa.
PRE-REQUISITI per ACCEDERE alle SELEZIONI
Possono partecipare i giovani:
• iscritti all’Università con un brillante percorso accademico;
• neolaureati che abbiano portato a termine il percorso accademico con brillanti
risultati;
• con cittadinanza UE o permesso di soggiorno o di studio in Italia e fluenti in
lingua italiana;
• con particolare predisposizione e attitudine verso Internet, le nuove teconologie e
il mondo digitale; il candidato dovrà inoltre dimostrare di avere buone capacità di
public speaking e relazionali;
• con una forte motivazione a prendere parte ad un progetto educativo e sociale;
costituirà criterio di preferenza l’avere già interessi in ambito sociale (attività di
volontariato, iscrizione ad associazioni e/o cooperative sociali, etc…)
Potrà essere considerato inoltre requisito preferenziale l’aver maturato precedenti
esperienze in ambiti formativi in qualità di tutor, educatore, ecc.
MODALITA’ di CANDIDATURA
Per partecipare i candidati dovranno compilare la documentazione richiamata ai
punti successivi:
1) breve video, della durata indicativa di 30 secondi, in cui il candidato dovrà
spiegare le motivazioni che lo portano a sottoporre la propria candidatura e il
suo interesse verso l’iniziativa attraverso la guida di una breve intervista;
2) un curriculum vitae, semplificato da procedura guidata, che riassuma
percorso di studi e interessi extra scolastici;
3) il consenso al trattamento dei dati personali.
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VALUTAZIONE delle DOMANDE
Fondazione Vodafone Italia ha nominato Digital Accademia quale società terza
qualificata, incaricata di prendere in esame le candidature.
Tale società verificherà l’esistenza dei criteri di ammissibilita’ delle domande ed
effettuerà le selezioni. Gli esiti delle valutazioni positive, sottoposte all’insindacabile
giudizio di Fondazione Vodafone Italia, saranno comunicati singolarmente ai
proponenti a mezzo email, rilasciata dai singoli candidati in fase di presentazione
delle domande.
CRITERI di SELEZIONE
Le selezioni avverranno in due fasi:
1. valutazione dei video motivazionali e dei curriculum vitae: i candidati che avranno
presentato i profili più convincenti supereranno il primo passaggio e verranno
ammessi alla seconda fase delle selezioni;
2. un colloquio di approfondimento del curriculum vitae (questo passaggio potrà
avvenire in presenza o via skype).
Ai selezionati, sarà data comunicazione dell’assegnazione dell’incarico a mezzo
email. I partecipanti sono quindi invitati a controllare la propria casella di posta
elettronica.
Entro il termine perentorio di 2 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
il selezionato dovra’ far pervenire, via email, una dichiarazione di accettazione
dell’incarico.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), Digital Accademia Holding S.r.l., con sede in
Roncade (TV), Via Sile 41, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali,
informa che i dati personali raccolti sono trattati solo ed esclusivamente per finalità
relative al regolamento per la selezione dei trainer.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali potrà avvenire
mediante supporti cartacei, strumenti informatici o sistemi telematici, e comunque
nel rispetto delle prescrizioni in tema di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento di parte della propria attività, Digital Accademia Holding S.r.l. ha
facoltà di rivolgersi a soggetti terzi, debitamente nominati Responsabili del
trattamento dati, per l'effettuazione di elaborazioni di dati necessarie alle finalità
testé illustrate.
Responsabile Esterno del trattamento dati è Fondazione Vodafone Italia, con sede
legale in Milano, Via Lorenteggio, 240.
Ciascun interessato potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui agli articoli
7, 8 e 9 D.Lgs. 196/2003, e chiedere, tra l’altro, la correzione, cancellazione o
l’aggiornamento
dei
dati,
indirizzando
la
relativa
richiesta
a
info@digitalaccademia.com.
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